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Il dossier Legambiente firma un esposto contro i piromani del sud pontino. Il sindaco Fargiorgio: «Non abbasseremo la guardia»

Una provincia scottata dagli incendi
I roghi devastano il territorio: bruciati in pochi mesi oltre tremila ettari di vegetazione, più di mille soltanto a Itri

Maglia neraper laprovincia di
Latina: è record di ettari di vegeta-
zione devastati dagli incendi. So-
no oltre tremila secondo il report
di Legambiente e di questi più di
millenel solo territoriodi Itri: cir-
ca il dieci per cento della superfi-
cie comunale. L’associazione am-
bientalista è pronta a inviare un
esposto in Procura affinché ven-
gano individuati i responsabili di
una situazione a dir poco allar-
mante come quella del sud ponti-
no, incessantemente flagellato
dal fuoco. C’è infatti il sospetto
che la matrice di molti incendi sia
dolosa. Il sindaco di Itri Antonio
Fargiorgio dichiara guerra ai pi-
romani: pronti a collaborare con
lamagistratura ea costituirsipar-
te civile in un eventuale processo.
«Non abbasseremo la guardia».
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Latina 1932, ecco la squadra
Calcio Svelati i nomi dei 22 giocatori pronti a partire oggi per il ritiro di Cascia agli ordini
di mister Chiappini. Giornata decisiva anche per le cariche che verranno decise con il cda
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Il caso L’operazione è scattata al confine con la Serbia. L’Ambasciata di Zagabria ha informato le autorità italiane

Immigrazione clandestina, presi al valico
Un uomo del capoluogo e uno di Maenza sorpresi con due indiani su un camion. Sono in carcere in Croazia
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Il commento

Per una volta
proviamo a perdere
a testa alta
di Alessandro Panigutti

T
ra un sindaco che si do-
manda se siamo diventati
per caso tutti radiologi e un
Presidente della Provincia

che non vuole fare del Centro di Al-
ta Diagnostica una questione di
territorio, preferiamo posizionarci
dalla parte dei cittadini di questa
città che guardano smarriti alle vi-
cissitudini dell’ultimo grande pro-
getto irrealizzato. E non è una posi-
zione comoda, perché assistere al
progressivo sfacelo diun intero ter-
ritorio è un esercizio anche doloro-
so per chi abbia a cuore le sorti pro-
prie e quelle dei luoghi in cui vive.
Non c’è bisogno di improvvisarsi
radiologi per reclamare il rispetto
di un accordo che ha visto coinvolti
un Comune, una Provincia, una
Università e una benemerita Fon-
dazione; c’è piuttosto bisogno di ti-
rare fuori quel minimo di senso di
appartenenza che ci difetta e senza
il quale siamo destinati a rimanere
dei perdenti. Rimanere, perché l’e-
lenco delle sconfitte subite sul cam-
po dei progetti perduti, svaniti,
scippati, realizzati a metà, iniziati e
mai portati a termine, ultimati e
mai decollati è lunghissimo e umi-
liante. Non è esagerato sostenere
che dopo l’opera di bonifica delle
paludi, Latina abbia avuto soltanto
un’altra occasione, quella di ospita-
re la prima centrale nucleare italia-
na, all’epoca anche la più potente
d’Europa. E 55 anni fa, una centrale
nucleare non era una servitù, ma
un motivodi lustroe divanto, capa-
ce di proiettare questo luogo scono-
sciuto in una dimensione nuova, e
farne un avamposto del progresso.

Segue a pagina 5
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NUMERI PREOCCUPANTI

C’è un malato sempre più
grave al quale non vengono
prestate le cure adeguate. Si
tratta della sanità regionale
del Lazio e a renderlo noto è
l’ultimo Rapporto Rbm-Cen-
sis, in cui emerge un sistema
sanitario dai numeri preoccu-
panti. Un quadro allarmante
che, con la forza dei dati, smen-
tisce di fatto l’ottimismo
“sbandierato” a più riprese
dall’amministrazione regiona-
le e dal presidente Zingaretti.
«Ottimismo che è stato confu-
tato anche dai cittadini che
ogni giorno ci segnalano dis-
servizi e disagi in tutto il terri-
torio», ha sottolineato Fabri-
zio Santori, consigliere regio-
nale del Lazio di Fratelli d’I t a-
lia.

In particolare, del Rapporto
sorprendono alcune cifre sulla
qualità e l’accessibilità del Si-
stema sanitario regionale,
classificando il Lazio come
“low performer” (scadente) nel
rapporto tra lo stato di salute
della popolazione e la spesa sa-
nitaria per cittadino, ovvero
con un voto insufficiente pari a
5,60/10 e una spesa procapite
di 2.599,88 euro. Insoddisfa-
cente e ultimo posto nazionale
anche il rapporto tra tempi
medi di attesa per prestazione
e spesa sanitaria per cittadino,
in cui addirittura il Lazio è
“Worst perfomer” (il peggio-
re), con un tempo medio di at-

Fratelli d’It alia
all’att acco
con Santori:
«La conferma
arriva anche
dagli stessi
citt adini»

La sanità
regionale non
esce bene
dall’ultimo
rapporto diffuso da
R b m - Ce n s i s

tesa di 82,54 giorni e spesa sa-
nitaria procapite di 2.461,31
euro ovvero dove “il livello di
accessibilità alle cure presenta
una criticità assolutamente si-
gnificativa”. Allarmante, inol-
tre, il dato relativo ai cittadini
che hanno rinunciato alle cure.
Ben 1.836.148 persone hanno
dovuto rinunciare a curarsi.

Anche qui fanalino di coda
rispetto alle altre regioni ita-
liane. «Un fallimento eclatan-
te e totale - ha sottolineato San-
tori - che il presidente Zinga-

retti, dopo quasi cinque anni di
governo, anche in qualità di
commissario governativo per
la Sanità del Lazio, non ha sa-
puto contrastare, relegando il
Lazio, mai così in basso, a fana-
lino di coda in questa classifi-
ca. Malgrado le fandonie che il
governatore e la sua maggio-
ranza continuano a racconta-
re, siamo di fronte a un’e m e r-
genza sanità della nostra re-
gione che sta spingendo addi-
rittura i cittadini a rinunciare
a un loro diritto».l

Il rapporto Dagli ultimi dati diffusi da Rbm-Censis emerge un quadro allarmante

La sanità del Lazio è malata
e senza le cure adeguate

LA SINERGIA

Due progetti approvati e fi-
nanziati per contrastare la vio-
lenza sulle donne. Progetti che
rientrano nel “Programma per
la Prevenzione e il Contrasto al-

la Violenza di Genere” e che la
Regione Lazio seguirà insieme
alla ASL di Frosinone - in parti-
colare il Dipartimento di Salute
Mentale e Patologie da Dipen-
denza -, al Comune di Alatri e al-
la Casa Circondariale di Latina.
Promotrice dei progetti è l’Asso-
ciazione Mom&Woman Onlus,
con sede a Latina, operante da
anni per la tutela dei diritti di
donne e mamme svantaggiate. Il
primo progetto, “Man Who

Change”, intende favorire l’au-
toconsapevolezza emotiva degli
uomini violenti, reclusi nella Ca-
sa Circondariale di Latina, e pro-
porre percorsi innovativi di co-
noscenza a auto-aiuto. Il secon-
do progetto, “Sassi nel Cuore”,
ha come obiettivo principale la
sensibilizzazione e la formazio-
ne di operatori dei Comuni e del-
le ASL che si occupano di vitti-
me di violenza e maltrattamen-
ti.l

Violenza contro le donne, finanziati
due progetti per contrastare il fenomeno
Unione tra Asl di Frosinone,
Comune di Alatri e Casa
circondariale di Latina

Approvati e finanziati due progetti per contrastare la violenza sulle donne

1 .9
l Ben 1.836.148
sono le persone che
hanno rinunciato a
farsi curare
soprattutto per i costi

EMERGENZA SICCITÀ
Zingaretti: «Bisogna
tagliare gli sprechi»
l Dopo l’a n n u n c i at o
sostegno ai comuni contro
la siccità, Zingaretti
chiede ora un cambio di
rotta: «E’ arrivato un primo
aiuto per gli agricoltori,
per quelle comunità che
sono rimaste senz’acqua .
Però dobbiamo cambiare
tutti insieme, i gestori
devono intervenire sulle
reti, tagliare gli sprechi,
fare maggiori
i nve st i m e nt i » .

CALAMITÀ NATURALE
Civitavecchia chiede
un rimborso per
le spese effettuate
l Il Comune di
Civitavecchia è pronto a
chiedere un rimborso di
quanto speso per far fronte
all’emergenza idrica. Ad
annunciarlo è stato
l’assessore ai Lavori
Pubblici Alessandro
Ceccarelli: «Mi sono subito
attivato chiedendo una
relazione sugli extra-costi
sostenuti a causa della
calamità naturale».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Riformat a
l’ordinanza di Lanari,
Martino, Moreschini,

Sestini, Bernacchia
e le sorelle Carnevale

Rifiuti interrati Discarica abusiva in via Corta, il Tribunale del Riesame si esprime sul ricorso presentato da 11 degli indagati

Cava di veleni, in sette ai domiciliari
Antonino Piattella, il figlio Riccardo e Telesca restano dentro, scarcerato Bonci: per lui obbliga di dimora

GIUDIZIARIA
LUCA ARTIPOLI

Concessi i domiciliari a 7
delle 16 persone arrestate nel-
l'operazione Dark Side: la ma-
xi operazione che ha portato al
sequestro della discarica abu-
siva di rifiuti in via Corta.

Il Tribunale del Riesame di
Roma si è espresso ieri sul ri-
corso presentato da 11 degli in-
dagati, confermando la custo-
dia cautelare in carcere per An-
tonino Piattella, il figlio Ric-
cardo (annullando però la mi-
sura per l’impiego illecito di
denaro) e Patrizio Telesca.

Il ricorso di Piattella senior,
ritenuto il capo dell’o r g a n i z z a-
zione criminale, è stato dichia-
rato inammissibile; tuttavia il
Riesame ha riformato l’o r d i-
nanza emesssa dal gip di Roma
concedendo gli arresti domici-
liari a Roberta Lanari (moglie
di Piattella), Antonio Martino,
Stefano Moreschini, Donatella
Carnevale, Remo Sestini, Catia
Carnevale e Gianpiero Bernac-
chi, mentre per Paolo Bonci è
stata disposta la scarcerazione
con l’obbligo di dimora nel Co-
mune di Aprilia.

Quest’ultimi erano stati ar-
restati nella notte del 27 luglio,
insieme ad altre cinque perso-
ne, durante la maxi operazione
condotta dagli agenti Polizia
Stradale di Aprilia e della Poli-
zia di Stato di Latina. Un’i n-
chiesta, coordinata dalla Dire-
zione distrettuale antimafia di
Roma, che ha portato a scopri-
re (tramite riprese video, inter-
cettazioni telefoniche e am-
bientali e pedinamenti) un’a s-

sociazione per delinquere fina-
lizzata al traffico di rifiuti.
Un’organizzazione che aveva a
disposizione una intera ex cava
di pozzolana nelle campagne
di Aprilia dove interrare lonta-
no da occhi indiscreti, rifiuti di
ogni genere, pericolosi, inqui-
nanti, forse anche tossici

A distanza di 12 giorni è arri-
vata la decisione del Riesame,
che in parte ha riformato le mi-
sure cautelari disposte del gip,
Monica Ciancio. Anche se è
chiaro che bisognerà aspettare
le motivazioni per avere un
quadro ancora più chiaro.

L’inter vento Il sindaco: ci sono stati dei ritardi ma l’intenzione è quella di pubblicare l’indagine a breve

«Studio epidemiologico, a settembre i risultati»
LA RISPOSTA

Saranno pubblicati entro
settembre i risultati dello stu-
dio epidemiologico sul territo-
rio di Aprilia. Ad annunciarlo è
il sindaco Antonio Terra, attac-
cato nei giorni scorsi dalla con-
sigliera comunale Carmen Por-
celli (Primavera Apriliana) pro-
prio per i ritardi nella presenta-
zione dello studio commissio-
nato dal Comune all’Asl di Lati-
na. Un progetto che - a detta del-
lo stesso primo cittadino in fase
di presentazione - sarebbe do-
vuto essere pronto in primave-
ra. Durante questi mesi si sono
però accumulati dei mesi di ri-
tardo,

«E’vero, siamo un po’ in ritar-
do nella pubblicazione dello
studio ma ormai siamo in dirit-

tura d’arrivo. Manca soltanto
una mappatura - spiega il sinda-
co Terra - sull’utilizzo di alcuni
prodotti nelle aziende agricoli e
industriali, mappatura che ci è
stata richiesta dall’Asl e dell’i-
stituto superiore di sanità. Tut-
tavia entro alcuni giorni rispon-
dere alla richiesta, contiamo
dunque di pubblicare i risultati
entro settembre».

La mancata spiegazione sui
motivi dei ritardi ha convinto
Carmen Porcelli a presentare
un’interrogazione consiliare
sul caso. «Vogliamo compren-
dere i motivi della mancata dif-
fusione, perché a distanza di tre
mesi - afferma la consigliera -
siamo ancora in attesa dei risul-
tati». E il primo cittadino, pur
ammettendo i ritardi, cerca di
tranquilizzare la cittadinanza.
«Siamo solo in ritardo, ma non
c’è nessuna volontà di non di-
vulgare i dati. Anzi, in questi
mesi l’Asl - continua - ha effet-
tuato un lavoro ancor più ap-
profondito rispetto allo studio
che era stato immaginato in
partenza». l

Te r ra :
mancano solo

alcuni
e l e m e nt i ,

poi
d i v u l g h e re m o

i dati

A fine luglio
l’o p e ra z i o n e

con 16 arresti
condott a

dalla Polizia
St ra d a l e
di Aprilia

«Abbiamo chiesto che il Riesa-
me - afferma l’avvocato Piero
Lorusso, che difende Antonio
Martino - si esprimesse con la
massima urgenza, ed è alla fine
per il mio assistito è stata valu-
tata l’insussistenza della cu-
stodia cautelare in carcere. Fin
da subito siamo stati convinti
che il provvedimento andasse
riformato».

Il legale da alcuni giorni as-
siste anche Riccardo Cogoni,
ed ha depositato anche per lui
il ricorso al Riesame. Istanza
che sarà valutata nei prossimi
giorni. l

La cava in via
Corta utilizzata
come discarica
a bu s i va
e (a destra)
A n to n i n o
P i a tte l l a

Il sindaco
di Aprilia,
Antonio Terra
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M.S.BIAGIO - FONDI - ITRI
FEDERICO DOMENICHELLI

Un territorio devastato da-
gli incendi, con oltre mille etta-
ri carbonizzati dalle fiamme
probabilmente appiccate da
qualcuno. Questo il triste pri-
mato di Itri, che spicca nel re-
port redatto da Legambiente
come territorio maggiormente
colpito dai roghi di tutto il La-
zio. Hanno interessato quasi il
dieci per cento dell'intero ter-
ritorio comunale. Nella regio-
ne la maglia nera è invece della
provincia di Latina.

Secondo i dati raccolti dal-
l'associazione ambientalista,
nel 2017 sono stati bruciati
5.213 ettari: quasi il doppio di
tutto il 2016. E questa cifra è
destinata inevitabilmente a
crescere visto che siamo sol-
tanto agli inizi di agosto. Di
questi 5.213 ettari complessivi,
in provincia di Latina il fuoco
ha percorso 3.584 ettari. Un di-
sastro.

«Il comune più devastato in
assoluto – si legge nel docu-
mento di Legambiente - è di
gran lunga quello di Itri con
addirittura 1.172 ettari di terri-
torio bruciato, quasi un quinto
degli incendi di tutto il Lazio in
7 grandi roghi e con un’area
complessiva pari al 10% del-
l’intero territorio comunale.
Tra le provincie, di gran lunga
la peggiore situazione è quella
di Latina con 25 incendi vasti
per un totale 3.584 ettari». Il
rogo più devastante c’è stato
tra il 10 e il 15 luglio a Itri, con
ben 314 ettari distrutti. Anche
a Fondi e Monte San Biagio, pe-
rò, il fuoco ha dato filo da torce-
re. I danni avrebbero potuto
essere ben peggiori se a contra-
stare le fiamme non ci fossero
stati i vigili del fuoco e i nuclei
di protezione civile.

In ogni caso i numeri parla-
no da soli. Quest'estate i roghi
hanno letteralmente devastato
un territorio. E probabilmente
buona parte degli incendi è di
natura dolosa.

«Gli incendi stanno deva-

stando la nostra regione ed è
veramente impressionante il
numero di roghi che scoppiano
ovunque, ormai siamo arrivati
a record assoluti di aree divo-
rate dalle fiamme - commenta
Roberto Scacchi presidente di
Legambiente Lazio -, tenendo
conto che è andato a fuoco da
inizio anno, quasi il doppio

I roghi
hanno

devast ato
circ a

il dieci
per cento

del territorio

della superfice bruciata in tut-
to il 2016. Analizzando i nume-
ri e le concentrazioni di incen-
di, non possiamo non notare
quanto impattante sia il feno-
meno nel sud della provincia di
Latina, ed in particolar modo
nel comune di Itri, numeri que-
sti che inviamo in forma di
esposto alla procura della re-

pubblica, perché siano indivi-
duati i colpevoli di tali deva-
stanti atti e della devastazione
che ne consegue. Il nostro ap-
pello va intanto a tutte le am-
ministrazioni comunali del La-
zio, perché si faccia almeno di-
vieto assoluto di realizzare
spettacoli pirotecnici che in
questo momento sarebbero
fattori di altissimo rischio, pe-
raltro proprio nel momento
dove in calendario c’è la mag-
gior concentrazione di feste re-
ligiose e non in tutti i territori.
Un ringraziamento va al corpo
dei vigili del fuoco così come a
tutte le strutture di protezione
civile regionale e locale, ma so-
prattutto a tutti i volontari che
stanno lavorando senza sosta
ormai da settimane per preser-
vare il territorio da questi disa-
stri». l

L’e m e rg e n z a
tiene

i m p e g n at i
da giorni

vigili
del fuoco

e volontari

Il sindaco Fargiorgio: «Non abbasseremo la guardia»

ITRI

L’amministrazione comuna-
le di Itri dichiara guerra ai piro-
mani e si dice pronta a mettere a
disposizione della magistratura
qualunque dato possa contribui-
re a identificare i responsabili
degli incendi. «L’amministra-
zione comunale di Itri - scrive il
sindaco Antonio Fargiorgio in
una nota - non abbasserà la
guardia nei confronti dei re-
sponsabili degli incendi che, in

questa estate, stanno attana-
gliando il territorio comunale e
che hanno avuto una recrude-
scenza nella giornata di lunedì 7
agosto». I danni sono gli occhi di
tutti, con ettari ed ettari di vege-
tazione distrutti dal fuoco. Un
danno incalcolabile. «Il patri-
monio boschivo è una nostra
ineliminabile risorsa e soprat-
tutto un elemento che caratte-
rizza e tipizza il nostro paesaggio
e saremo sempre in prima linea
nel combattere coloro che, con
azioni dissennate e scriteriate,
vorranno attentare ad esso. Sin
da ora - aggiunge il primo citta-
dino - prometto che nei procedi-
menti penali che, auspicabil-
mente, si andranno ad aprire, il

Comune di Itri si costituirà parte
civile, reclamando nelle oppor-
tune sedi i propri diritti e chie-
dendo il ristoro degli ingenti
danni».

Il 25 luglio, intanto, l'ammini-
strazione comunale di Itri ha av-
viato i lavori di costituzione di
un tavolo tecnico cui hanno pre-
so parte gli esponenti di vertice
dei locali comandi dei carabinie-
ri e dei carabinieri forestali. L'in-
tenzione è quella di procedere
per attuare una sinergia di forze
che possa consentire di arginare
il fenomeno degli incendi bo-
schivi.

La lotta ai piromani è dunque
una priorità: occorre tutelare il
territorio. l

Il sindaco
di Itri
A n to n i o
Fa rg i o rg i o

«Forniremo dati
per identificare
i responsabili»

Il dossier La provincia “peg giore” del Lazio è quella di Latina. Legambiente firma un esposto in Procura contro i piromani

Mille ettari devastati dal fuoco
Gli incendi più disastrosi si sono verificati sul territorio di Itri, primo in tutto il Lazio per aree distrutte dai roghi

M.S.Biagio l Fondi l Itri
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Giovanni Orlandi
P re s i d e nte

Scoppia la protesta
dei commercianti:

è stata scelta
una data ed un orario

inoppor tuno

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Prima il tam tam, poi la pro-
testa ed infine il passo indietro
del Comune. Solo l’altro ieri
l’amministrazione comunale di
Formia comunicava che «mer-
coledì 9 agosto (cioè oggi, ndr),
a partire dalle 23 e fino alle 6 del
mattino seguente, il territorio
comunale sarà interessato da
attività di disinfestazione adul-
ticida», con l’invito alla popola-
zione «a collaborare evitando
l’esposizione all’aperto di ali-
menti e indumenti e chiudendo
le finestre durante e dopo quat-
tro ore dall’esecuzione dell’in-
tervento». Ed ancora: «La citta-
dinanza è invitata a frequentare
le strade solo se necessario al fi-
ne di agevolare l’espletamento
del servizio e ad evitare di avvi-
cinarsi ai mezzi che svolgono
l’attività». Se l’intervento fosse
stato programmato in un altro
periodo dell’anno, forse non se
ne sarebbe parlato così tanto co-
me è avvenuto ieri mattina. Un
polverone di polemiche e so-
prattutto la mobilitazione di al-
cune associazioni di categoria.
Siamo a pochi giorni da Ferra-
gosto ed in città sono program-
mate alcune iniziative, già inse-
rite nel calendario estivo. Com-
mercianti e gestori di locali
“contano” molto su questi even-
ti che possano attrarre turisti.
Ed invece, a Formia il Comune -

nella sua nota - ha invitato la po-
polazione a starsene a casa. «Il
coprifuoco», qualche operatore
lo ha definito. Tanto più in alcu-
ni quartieri questa sera sono
previsti spettacoli. Nel borgo di
Mola ad esempio ci sarà una de-
gustazione di prodotti tipici e lo
spettacolo di Schettino e sono
aperte molte attività di sommi-
nistrazione, con regolare occu-
pazione di suolo pubblico. I
commercianti si sono subito al-
larmati. In primis, si sono chie-
sti se era proprio il caso di fare
questo intervento ad una setti-

mana da Ferragosto o non sa-
rebbe stato meglio farlo prima o
attendere quindici giorni. Ma
ancor di più. La Confcommercio
Lazio Sud, Ascom territoriale di
Formia, presieduta da Giovanni
Orlandi, di concerto con le asso-
ciazioni “Borgo di Mola” e “Le
due torri” ha inviato una nota al
sindaco ed assessore competen-
te, segnalando la «non opportu-
nità per data e orario dell’inter-
vento di disinfestazione» e chie-
dendo «di sospendere la disin-
festazione almeno nella zone
dove sono presenti attività di

somministrazione ed in aree do-
ve sono previsti eventi di intrat-
tenimento». Non appena è stata
recapitata in comune la nota e
sui social network è stata pole-
mica, è arrivato il dietrofront
dell’amministrazione comuna-
le. O meglio la precisazione. «Le
attività di disinfestazione previ-
ste per mercoledì 9 interesse-
ranno l’intero territorio comu-
nale. Tuttavia, Largo Paone, il
lungomare, il centro urbano e
tutte le zone interessate da ma-
nifestazioni e spettacoli serali,
saranno coinvolte dall’inter-

Turismo, gaffe del Comune
I fatti L’amministrazione ha invitato la popolazione a non uscire dopo le 23 per la disinfes tazione
Ma in diverse parti della città sono in corso spettacoli di intrattenimento: polemica e dietrofront

La correzione:
le zone

interes s ate
s aranno

c o i nvo l te
dall’inter vento

intorno alle 4
del mattino

In alto il quartiere
di Mola
e a destra via
Vitr uvio

Un confronto
sul l’isola
pedonale

L’isola pedonale istituita su
via Vitruvio a Formia sarà all’or-
dine del giorno della commissio-
ne Attività produttive, convoca-
ta per questa mattina. Alla riu-
nione sono state invitate a parte-
cipare anche le associazioni di
categoria.

Obiettivo: fare una valutazio-
ne sull’istituzione e raccogliere
istanze e proposte per migliora-
re la viabilità.

Una convocazione che fa se-
guito alle polemiche che si sono
registrate nei giorni scorsi dopo
che nel weekend appena passato
l’isola pedonale non ha portato a
risvolti positivi, come si pensa-
va. l

vento di disinfestazione solo a
fine turno, intorno alle 4 del
mattino. Le attività non intral-
ceranno dunque gli appunta-
menti in programma». La pri-
ma nota non lo specificava, tan-
to che le associazioni di catego-
ria hanno chiesto agli ammini-
stratori di dare larga comunica-
zione della sospensione dell’in-
tervento «per evitare gli effetti
negativi all’economia cittadina
a seguito della vostra preceden-
te nota nella quale invitavate a
non uscire di casa dalle 23 della
sera». l

L’isola pedonale su via Vitruvio
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Dissalatore, quarta
vittoria di Acqualatina
Il fatto I giudici del Tar di Latina hanno accolto l’ennesimo ricorso della società
Una settimana fa l’ordinanza del sindaco che fermava la realizzazione dello skid

VENTOTENE

Per la quarta volta il Tar dà
ragione ad Acqualatina. Poco
più una settimana fa il sindaco
di Ventotene Gerardo Santo-
mauro per la quarta volta nel-
l’arco di poche settimane, ave-
va apposto la sua firma in calce
ad una ordinanza con la quale
di bloccava di fatto la realizza-
zione del dissalatore. Un brac-
cio di ferro estenuante tra il
primo cittadino isolano e i ver-
tici del gestore idrico che sta
durando da quasi due mesi. Se
da un lato il Comune sta met-
tendo in tutti modi i bastoni fra
le ruote ad Acqualtina, dall’a l-
tro però i lavori stanno conti-
nuando, sebbene a singhiozzo.
Certo con i tempi dilatati. L’i m-
pianto sarebbe dovuto essere
già in funzione secondo il cro-
noprogramma. E dunque, do-
po la quarta decisione del Tar, i
lavori d’installazione riprende-
ranno nei prossimi giorni.
«L’auspicio è che non interven-
gano nuove procedure bloc-
canti, con ulteriore danno per
la collettività, di Ventotene, ma
anche di tutto l’ATO4 - si legge
nella nota diffusa dagli uffici di
Acqualatina nel pomeriggio di
ieri -».

Il consigliere delegato del
Tar del Lazio, Antonio Massi-
mo Marra, ha accolto con prov-
vedimento cautelare, l’istanza
presentata da Acqualatina -
rappresentata dagli avvocati
Alfredo Zaza d’Aulisio e Tizia-

na Ferrantini - contro l’e n n e s i-
ma ordinanza emessa dal Co-
mune di Ventotene, finalizzata
al blocco dei lavori per l’i n s t a l-
lazione del dissalatore. La so-
cietà aveva già ottenuto pro-
nuncia favorevole, dal Tribu-
nale amministrativo, in data 24
giugno, 19 luglio e 25 luglio,
contro le prime tre ordinanze.

«L’ennesima sospensione da
parte dell’autorità giudiziaria,
dei provvedimenti emessi dal-
l’amministrazione comunale,
non può, però, porre rimedio al
danno provocato dal reiterarsi
di questo atteggiamento ostru-
zionistico e contro ogni buon
senso, ai ritardi nell’e s e c u z i o-
ne dei lavori e agli aggravi in
termini di costi, per la colletti-
vità».

«I lavori d’installazione ri-
prenderanno nei prossimi
giorni, al fine di attivare quan-
to prima l’impianto di dissala-
zione, l’unica soluzione, tecno-
logicamente avanzata e con
comprovata sostenibilità am-
bientale, in grado di rendere
l’Isola di Ventotene indipen-
dente dal punto di vista del ser-
vizio idrico, garantendone la
continuità. L’auspicio è che
non intervengano nuove pro-
cedure bloccanti, con ulteriore
danno per la collettività, di
Ventotene, ma anche di tutto
l’ATO4».

Questa comunicazione fa se-
guito a quella diffusa il 31 lu-
glio, con la quale Acqualatina
aveva annunciato che avrebbe
rimesso alla Regione Lazio la

A settembre
si discuterà
invece della

vicenda
re l at i va

al progetto
d ef i n i t i vo

responsabilità del trasporto
via nave a partire dal primo
agosto e che dichiarava che il
protocollo d’intesa si conside-
rava decaduto. Il 31 luglio la so-
cietà aveva ricevuto la quarta
ordinanza sindacale che bloc-
cava l’installazione del dissala-
tore a Ventotene. Per la Società
questo atto rappresentava
«una violazione da parte del
Comune di Ventotene degli ob-
blighi del protocollo d’intesa,
siglato nel mese di settembre
2015 dai Comuni di Ventotene
e Ponza, dalla Regione Lazio,
dall’ATO4 e da Acqualatina
stessa, per cui lo considera de-
caduto e, contestualmente, an-
che gli obblighi della società ivi
previsti».

Per cui non annunciò di non
ritenersi più responsabile del
rifornimento idrico tramite na-
vi cisterna al Comune di Vento-
tene, fino alla messa in funzio-
ne del dissalatore. «Nelle more
del subentro della Regione La-
zio, o del Comune, nella forni-
tura, al fine di garantire la ne-
cessaria continuità - precisò - la
Società assicurerà il servizio
addebitando i relativi costi alla
Regione Lazio». Un appunto
legato al fatto che secondo il
cronoprogramma il dissalato-
re avrebbe dovuto essere attivo
già dal 7 luglio, di conseguenza,
il servizio e il costo del traspor-
to via nave avrebbero dovuto
cessare. «Così non è stato, in
conseguenza dei continui irre-
sponsabili e ingiustificati osta-
coli frapposti dal Comune. In
base a quanto previsto dal pro-
tocollo stesso, dunque, la re-
sponsabilità del gestore deca-
de.

Acqualatina, ovviamente,
continuerà ad essere responsa-
bile del servizio idrico integra-
to (distribuzione idrica, fogna-
tura e depurazione) nell’Isola
di Ventotene, ma non del tra-
sporto via nave».l B .M.

A Formia

20
l Acqualatina ieri ha
comunicato che le manovre
serali/notturne per Formia
Est e Ovest restano invariate
alle 20 e non alle 18. Per
Formia Est il tratto che va da
Via Matteotti a Don Bosco:
S.Giulio e S.Pietro, via
Palazzo, via Condotto, via
Appia lato Napoli. Formia
ovest il tratto che va da via
Canzatora a via del macello.
via Vitruvio, Rubino, Filiberto,
Abate Tosti, Lavanga, Paone,
Cicerone, Vindicio.

Il ruolo Avrà il compito di monitorare ed intervenire sulle criticità

Salone delegato alla “crisi idrica”
L’INTERVENTO

Sarà Antonio Salone, candi-
dato alle recenti elezioni nella
coalizione a sostegno del sindaco
Cosmo Mitrano con la lista Ama
Gaeta, il delegato alla “crisi idri-
ca” per l’ammnistrazione di Gae-
ta. L’annuncio ufficiale è arriva-
to dallo stesso primo cittadino
nel corso di una intervista pub-
blicata sulla pagina sociale del
neo delegato Salone. A lui il com-
pito di monitorare e intervenire,
ove possibile, su segnalazioni e
contatti diretti con il gestore pe

affrontare eventuali criticità. La
nomina del neo delegato alla cri-
si idrica è stata per il primo citta-
dino l’occasione per rispondere
ad alcune delle critice mosse sia
dai consiglieri di minoranza nel
corso dell’ultimo consiglio co-
munale sia dal Comitato popola-
re acqua pubblica sud pontino.
La prima replica del primo citta-
dino è sulla questione “potabili-
tà” dell’acqua che fuorisce dal-
l’impianto installato nell’area
industriale ex Panapesca. «Il sin-
daco può comunicare la non po-
tabilità dell’accqua solo a segui-
to di una comunicazione dellaI lavori di installazione del dissalatore

A Gaeta

20
l Intanto proprio ieri da
Aqualatina è arrivata
comunicazione di
u n’ulteriore abbassamento
della falda che avrà ulteriori
ripercussioni sulle
interruzioni programmate nei
comuni del comprensorio. Ad
oggi resterebbe invariato
l’orario di chiusura per Gaeta
(ore 20 si legge nella nota
stampa Acqualatina) anche
se in alcuni quartieri il flusso
idrico è stato decisamente
bas s o.

Asl – ha spiegato Mitrano - Solo
in seguito posso interventire con
un ordinanza urgente. Al mo-
mento non ci sono comunicazio-
ni da parte dell’Asl, mi risulta in-
vece che avbbia fatto campiona-
menti che attesterebbero la po-
tabilità dell’acqua». «Un compi-
to delicato – ha aggiunto Mitra-
no in riferimento alla nomina di
Antonio Salone – ma importante
per la cittadinanza. In questi me-
si bisogna seguire la problemati-
ca della crisi idrica sul territorio,
questo potrà contribuire a ridur-
re i disagi per cittadini e residen-
ti». l R .S.

Gerardo Santomauro
Duro braccio di ferro fra Santomauro
ed i vertici del gestore idricoGolfo a secco
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Senza acqua
E’ s co pp i at a
la rabbia
La protesta Manifestazione di forza ieri mattina:
residenti e turisti hanno bloccato la via Appia a Scauri

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Via Appia bloccata al centro
di Scauri da villeggianti che
hanno voluto protestare contro
la crisi idrica che sta investendo
la zona. Poco prima delle dieci
un gruppo di persone, proprio
all’incrocio con via Castagna e
via Roma, hanno posizionato
dei cassonetti in mezzo all’Ap-
pia, impedendo di fatto il transi-
to delle auto. Una manifestazio-
ne spontanea che, come hanno
ribadito i partecipanti, voleva
essere una protesta contro una
situazione di disagio che sta in-
teressando tutta la popolazione.
I manifestanti hanno bloccato
anche le due traverse e quella
più avanti, mentre Carabinieri e
Polizia Locale provvedevano a
deviare il traffico. Sono stati fat-
ti transitare gli autobus del ser-
vizio pubblico e solo dopo mez-
zogiorno la situazione si è sbloc-
cata. Infatti sul posto è giunto il
dirigente del Commissariato di
P.S. di Formia, Paolo Di Francia,
il quale ha invitato i manifestan-
ti a rimuovere i cassonetti, ma
nel contempo con l’ausilio del
consigliere Giuseppe Pensiero,
presente sul posto, ha preso con-
tatti con il sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli, e con i re-
sponsabili di Acqualatina, che
hanno inviato un proprio espo-
nente sul posto. Solo dopo l’arri-
vo degli esponenti dell’Ammini-
strazione e dell’ente idrico è sta-
to rimosso il blocco stradale. Ciò
in quanto il sindaco Gerardo
Stefanelli ha chiesto ad Acqua-
latina un piano di fornitura
d’acqua a giorni alterni tra i Co-
muni del sud pontino ed Acqua-

latina si è impegnata a erogare
l’acqua, sia pure in forma razio-
nata. Forti le proteste dei parte-
cipanti alla protesta, che ne ha
ricordato un’altra simile allesti-
ta diversi anni fa. «Sono pro-
prietaria di una casa a Scauri- ha
detto una signora di Napoli- e
dopo che mio padre è uscito dal-
l’ospedale sono stata costretta a
portarlo a Napoli perchè qui
non c’è acqua. Mi è arrivata una
bolletta da 126 euro di Acquala-
tina e non ho l’acqua. Non ce la
facciamo più a sopportare que-
sta situazione». Uno dei parteci-
panti alla protesta ha accusato
un malore tanto che è dovuto in-
tervenire il 118. L’uomo, resi-
dente a Scauri, è stato soccorso
dai sanitari, ma poi fortunata-
mente si è ripreso. Non erano
molti i manifestanti, ma non
hanno ceduto sino a che non
hanno avuto rassicurazioni da
Amministrazione e Acqualati-
na. Inizialmente era stato ipo-
tizzato un incontro in comune
tra il sindaco e una delegazione
di manifestanti, ma successiva-
mente è stato lo stesso primo cit-
tadino che è sceso a Scauri ed ha
parlato alle persone presenti in
strada. Ha ricordato che proprio
mentre era in corso la protesta
aveva inviato una nota alle auto-
rità preposte, ribadendo che or-
mai la situazione non era più ge-
stibile a livello di ordine pubbli-
co. Una situazione molto delica-
ta con turisti e residenti che non
ce la fanno più a sopportare que-
sto disagio, specie in questo pe-
riodo di gran caldo. Intanto
sembra che per giovedì è in pro-
gramma un’altra manifestazio-
ne di protesta, già organizzata
da qualche giorno, con il passa-
parola sui social.l

Hanno
p o s i z i o n ato

dei cassonetti
in mezzo

alla strada
impedendo

il transito
delle auto

Alcuni momenti
della
m a n i fe s ta z i o n e
contro Acqualatina
di ieri mattina

Stefanelli: un piano a giorni alterni tra i comuni
MINTURNO

Mentre era in corso la prote-
sta il sindaco di Minturno Gerar-
do Stefanelli ha inviato una nota
al presidente di Acqualatina
Lauriola, all’Amministratore de-
legato Besson, al presidente del-
l’ATO4 Della Penna, al Prefetto
Faloni, al Questore Belfiore e al
comandante provinciale dei ca-
rabinieri colonnello Calvi, sotto-
lineando che sinora residenti ed
ospiti hanno sopportato con ci-
viltà e pazienza i disagi e le fre-
quenti interruzioni idriche, che
hanno causato danni al compar-

to turistico commerciale. «Ho
proposto- ha detto- insieme ai
miei collaboratori l’adozione di
un piano di fornitura d’acqua a
giorni alterni tra i comuni del
sud pontino, in modo da assicu-
rare l’approvvigionamento da
parte dell’utenza ormai esaspe-
rata ed confida in un intervento
ad horas. Comprendo la rabbia
dei cittadini e dei turisti, dovuta
alla prolungata carenza idrica,
che non riguarda solo il sud pon-
tino e che sta mettendo in ginoc-
chio il nostro territorio». Non ha
condiviso l’occupazione di
un’arteria cittadina l’Associazio-
ne Pendolari Stazione Mintur-

no- Scauri, che attraverso il pre-
sidente Francesco Valerio, ha
fatto sapere che, in caso di orga-
nizzazione di manifestazioni, sa-
ranno chieste le necessarie auto-
rizzazioni e saranno finalizzate
alla gestione del Servizio Idrico
Integrato, «ivi inclusa la gestio-
ne dell’emergenza idrica, ormai
evento storicizzato e, purtroppo,
in evoluzione sempre più critica.
C’è- ha continuato Valerio- una
turnazione irrazionale e ciò lo
abbiamo denunciato, insieme
con la Confconsumatori, con un
esposto del 14 luglio scorso rela-
tivo alla gestione del Sistema
Idrico Integrato».l G .C.

Il sindaco
di Minturno
G e ra rd o
S te f a n e l l i
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Daniele Idicicco
«Le associazioni segrete rimasero
in vita anche nel post-restaurazione»

Massoni e massoneria nel Golfo
La ricerca Il primo massone fu l’abate di Sant’Erasmo a Castellone, Carlo Caracciolo. Fu lui a fare i primi proseliti
Lo studioso Iadicicco ha reso noto il frutto del suo ultimo studio, questa volta nel mirino del ricercatore le logge

LA RICERCA

Nel Golfo di Gaeta furono mol-
ti i personaggi illustri che rimase-
ro affascinati e coinvolti nella
massoneria che prese piede a me-
tà del ‘700. A Formia e Gaeta i pri-
mi massoni arrivarono attraverso
i Borboni. Lo studioso e appassio-
nato di storia, arte e cultura del
sudpontino, Daniele Iadicicco,ha
reso noto il frutto della sua ultima
ricerca che parte dal 1763 quando
nel Golfoarrivò ilprimo massone:
l’abate di Sant’Erasmo a Ca-
stellone, Carlo Caracciolo dei

principi di Pettoranello. Fu a For-
mia tra il 1763 ed il 66. In questo
triennio non si limitò ad essere
abate emassone mafece anchedei
proseliti a Formia.

«Seppure in evidente antitesi
con il ruolo anticlericale della
massoneria - scrive Iadicicco - ri-
troviamo affiliato anche il parroco
olivetano Gian Battista Terzi. Fu
colui che, conosciuta a Formia la
famiglia reale sabauda, in esilio a
Gaeta, ne divenne padre spiritua-
le... Nonfaceva certo misterodi es-
sere un massone il Principe di
Caposele, Carlo Ligny. Fu da lui
che la villa prima ed il porticciolo a

Formia poi, prendono il nome “di
Caposele”. Ospitò nella sua villa
scrittori, poeti, intellettuali, re e
regine da tutta Europa. La stessa
villa divenne in seguito villa reale
dei Borbone.

Anche Gaeta fu patria di
Massoni. Apparteneva alla nota

loggia “della Vittoria” con il grado
di “maestro di terzo grado” Nicola
Spiriti. Nacque a Gaeta il 18 aprile
del 1738. Era figlio di Erasmo,
marchese di Montorio e della
nobildonna Chiara Capuano. Le
sue prime attività in massoneria
partirono proprio a Gaeta.

«Il più grande personaggio di
Gaeta a fare carriera in massone-
ria fu però senz’altro l’avvocato e
procuratore Salvatore Zizzi.
Avviò il suo primo studio legale a
Castellone, poi a Napoli. Entrò in
massoneria nel 1769 nella loggia
di Napoli e Sicilia dipendente dal-
la Gran Loggia d’Inghilterra».
Una volta tornato nel golfo, Zizzi,
partecipò alla costituzione della
prima Loggia di Gaeta, costitui-
ta nel 1771 come loggia affiliata al-
la nazionale Lo Zelo, delle Due Si-
cilie.

«La massoneria rimase in vita
anche nel periodo borbonico po-
st-restaurazione anche se in for-
ma molto più segreta e con meno
adepti. Senz’altro una nuova onda
di adesioni fu registrata dopo l’u-
nità d’Italia. A Formia, infatti, na-
sce la loggia “20 settembre”, attiva
se pur formalmente, almeno sino
al 1912. Fatto sta che durante la
svolta aspinta anticlericalevoluta
dal gran maestro Ettore Ferrari,
Formiavota asuo favore, risultan-
do tra le poche in Italia ad essere
per una linea così dura contro la
Chiesa». Con il fascismo la mas-
soneria è fuori legge:Nella clini-
ca del Dottor Cusumano a Formia
vengono mandati da Mussolini
sia il massone Generale Cappello,
e per un breve periodo prima di
andare in esilio a Ponza, Domizio
Torrigiani granmaestro delGran-
de Oriente d’Italia dal 1919 al 1925
(anche se la notizia è rivelata solo
da pochissime biografie).

«Chissà-conclude Iadicicco-se
oggi distanza di altri sessant’anni
nel Golfo c’è ancora traccia della
massoneria e se questa ancora in-
tesse trame di potere nella pe-
nombra...».l B .M.

Sopra una veduta
del Golfo
a sinistra
il quartiere
di Sant’E ra s m o ;
a destra il simbolo
dei massoni
del Grande
Or iente

A Formia
il Principe

di Caposele
diede vita

ad una vera e
propria fucina

c u l t u ra l e

Il famoso
av vocato
Zirri, fece

una grande
c arriera

nella
mas s oneria

L’influenza dal regno Borbonico

La nascita del
fenomeno e la sua
d i ff u s i o n e
l La storia della Massoneria in
Italia è ricca di ombre e
retroscena più o meno
intriganti che hanno sempre
comunque incuriosito molti.
Il fenomeno come insegna la
storia prese piede in maniera
corposa nella seconda metà
del 1700. Da allora la
Massoneria non è mai sparita
del tutto anche nei nostri giorni
le logge massoniche non sono
mai sparite. Sin dalla prima
costituzione dei primi gruppi
molti appartenenti alle classi
sociali più alte vi aderirono,

spesso senza neanche sapere
per bene cosa comportasse
questa loro affiliazione.
Fu così che nel Regno di Napoli
molti notabili, nobili sino alla
stessa Regina finirono
coinvolti in logge più o meno
segrete. La Regina Carolina,
moglie di Re Ferdinando IV,
arrivò ben presto a capire che
lo spirito anticlericale e
sovversivo di base di queste
logge finirono per farle
perdere il trono, e fu per
questo che dopo la
rest aurazione
post-napoleonica fu
allontanata dalla corte di
Napoli. Da loro al Golfo il passo
fu breve.

L’av vocato
e procuratore

Zizzi
nel 1771
c o st i t u ì

la “Lo g g i a
di Gaeta”

Gaeta l Fo r m i a



39EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
9 agosto 2 01 7

Festa del cinema
e delle arti:
San Felice Circeo
“r i s c att a” l’es tate
L’evento Dal 23 al 26 agosto incontri e spettacolo
Importanti riconoscimenti nei luoghi più belli
La direzione artistica affidata a Paolo Genovese

IN AGENDA

«Sarà una vera e propria Festa
del Cinema, dove i colori dell’arte
si andranno a mescolare alle emo-
zioni dei film. Un grande evento,
una vetrina per raccontare le ope-
re cinematografiche e i loro pro-
tagonisti con i quali condividere-
mo incontri e dibattiti». Gli orga-
nizatori del “Circeo Film Arte Cul-
tura” non hanno dubbi. San Feli-
ce si prepara a riscattare l’estate
culturale grazie ad una kermesse
capace di richiamare le luci dei ri-
flettori e la passione del pubblico.
Punta in alto la città della Maga, e
in collaborazione con l’associa -
zione Four Events e con il coordi-
namento artistico di Francesca
Piggianelli, dal 23 al 26 agosto
porta in due location prestigiose
come Piazza Lanzuisi e Vigna la
Corte, personaggi amatissimi che
si muovono nel mondo della “set -
tima arte” e non solo. La scelta di
affidare il festival alla sapiente di-
rezione artistica del regista Paolo
Genovese è garanzia di un succes-
so sicuro, che si rafforza scorren-

do i nomi degli ospiti attesi: Am -
bra Angiolini, Alessio Boni, Maria
Grazia Cucinotta, Marco Giallini,
Ricky Memphis, Primo Reggiani,
Anna Foglietta, Lillo Petrolo,
Ninni Bruschetta, Enrico Brigna-
no, Marco Belardi, Francesco
Montanari, Enrique del Pozo e
tanti altri che si succederanno
sulle scene, a tu per tu con gli spet-
tatori, tra conversazioni e proie-
zioni; e che riceveranno meritati

riconoscimenti. Programma ric-
chissimo (moda, spettacolo, in-
contri pubblici) per un festival
che intende omaggiare produtto-
ri, registi, attori e sceneggiatori, e
che già dalla prima serata (inau-
gurazione alle ore 19 di mercoledì
23 presso il Cinema Magnani)
conquisterà ed emozionerà.

L’ingresso agli eventi sarà gra-
tuito. Tripletta di donne alla con-
duzione: Tosca D’Aquino, Matil-
de Brandi e Flora Canto.l F.D.G .

In alto Alessio
Boni,
nelle foto sotto
A m b ra
Angiolini
e Maria Grazia
C u c i n o tt a

O rg a n i z z a n o
C omune

e Four Events
Tris di donne

a condurre:
D’Aq u i n o,

Brandi, Canto

Picinisco, attesi numerosi visitatori

GLI OSPITI
L

Attesi Boni, Cucinotta,
Angiolini, Giallini, Belardi,

Foglietta, Memphis,
Apolloni, Capucci,
del Pozo, Petrolo

e tanti altri
L

l Nicola Piovani a Formia con “La
musica è pericolosa”, suggestivo
spettacolo in programma lunedì 14 alle
ore 21.30 presso la tomba di Cicerone.
Con Piovani in scena Rossano Baldini

(tastiere e fisarmonica), Marina Cesari
(sax e clarinetto), Pasquale Filastò
(violoncello, mandoloncello), Ivan
Gambini (batteria e percussioni) e
Jacopo Ferrazza (contrabbasso).

Il 14 agosto con “La musica è pericolosa”

Il Maestro Piovani torna a Formia

I CONCERTI

“Exotique”
a tutta musica
Le anteprime
della rassegna
Alla corte di Circe
questa sera Primo Nelson
È groove che “p i cch i a”
Il Collettivo britannico
scalda l’a m b i e nte

Pagina 43

L’EVENTO

Oggi a Picinisco
il debutto
di “Pa s t o r i z i a
in Festival”
Al via la XVI edizione
della due giorni
dedicata alle antiche
tradizioni contadine
della Valcomino
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Scipione
”Duca di Gaeta”
all’A re n a
con Siani
La città rende omaggio
al suo compositore
Il Maestro sabato sera
al fianco del regista
nella tappa del tour
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MERCOLEDÌ

9
AG O STO

ANZIO
Anzio Summer Time Questa sera alle
21 nello scenario di Villa Adele il musical
“Frozen – La regina dei ghiacci”
ARPINO
Il Gonfalone Nell’ambito della 47ª edi-
zione del Gonfalone di Arpino, Festa
della Contrada Vuotti con la Sagra dei
“Strozzapreti alla Ciociara Tanni e Sal-
s i c c i a”
FO N D I
Concerto colonne sonore cinema,
soli e orchestra Nell’ambito della pro-
gettualità artistica Made in Italy, ideata
da Marco Lo Russo, in Piazza De Ga-
speri per la Giornata dell’accoglienza
turistica, ci sarà il concerto dedicato al-
le colonne sonore del cinema dove si
esibirà, in qualità di solista ospite spe-
ciale, Marco Lo Russo alla fisarmonica,
Desirè Capaldo, voce, accompagnati
dall’Orchestra da Camera Città di Fon-
di, diretta da Gabriele Pezone. Presso
l’Anfiteatro dalle 21.30 alle 23
Estate all’Olmo In piazza delle Bene-
dettine “Na bona Badante”, ultima
commedia con Nino Canale. Nel cast
Carlo Alberoni, Antonella di Manno,
Alessandra Simonelli, Anna Maria Be-
ronesi, Virginia Marrocco. Recita la
Nuova Compagnai di Teatro Popolare
FROSINONE
Teatro tra le porte Quinto appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
organizzata dal Comune di Frosinone.
Sul palco di piazza di Valchera, alle 21,
c’è “Un ladro in casa” con Bebo Storti,
Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio.
Ingresso libero
Cinema sotto le stelle “L’estate ad-
doss o” di Gabriele Muccino con Bran-
do Pacitto, Matilda Anna Ingrid Lutz,
Taylor Frey, Joseph Haro Guglielmo
Poggi è il film in programma alle 21.30
alla villa comunale. Ingrosso: 2,50 euro
ITRI
Prova d'Autore – Opere della pina-
coteca d'arte di Gaeta Presso il Ca-
stello medievale in Via Sant’Angelo sa-
rà allestita la mostra “Prova d’a u to re” in
collaborazione con il comune di Geata
e l'Associazione '900 che comprende
una vasta selezione di opere. Dalle
19.30 alle 22.00. Interverrà Marcello
Carlino
MINTURNO
Festival del teatro per ragazzi: “G iu-
fà e il mare” Per il Festival del teatro
per ragazzi, presso l’Arena Mallozzi, il
Teatro dell’Acquario di Cosenza porta
in scena “Giufà e il mare” per la regia di
Antonello Antonante, a partire dalle
21.30
MONTE S. GIOVANNI CAMPANO
Concerto Questa sera alle 21.30, in lo-
calità Colli, in piazza Aldo Moro, Lore-
dana Bertè in concerto in una tappa di
“Amiche Sì!” - Summer Tour 2017. In-
gresso libero
PICINISCO
Pastorizia in festival Inizia la sedicesi-
ma edizione di “Pastorizia in festival”,
manifestazione etno-musicale all'inse-
gna della riscoperta dei sapori e degli
strumenti tradizionali della Valle di Co-
mino. Info sul sito pastoriziainfestival.it
P ONTECORVO
Musica sotto le stelle Questa sera al
museo delle Battaglie alle ore 21.15 si
terrà il concerto “E lucevan le stelle”
SAN DONATO VAL DI COMINO
Il Cielo racconta Dall3 20 alle 24 nei
pressi della Torre Medievale si svolge
“Il Cielo racconta”, cibo e musica sotto
le stelle.
S CAU R I
Jazz on The Rocks La Spiaggia dei
Sassolini di Scauri accoglie un nuovo
interessante evento per “Jazz on The
Ro c ks”, la rassegna musicale organiz-
zata da Jazzflirt e Mary Rock. Alle ore
22.30, in concerto ad ingresso libero, si
esibirà l’Emilia Zamuner Quartet, con
Emilia Zamuner al microfono, Paolo
Zamuner al piano, Michele Sperandio
alla batteria, Lorenzo Scipioni al con-
trabbass o
SONNINO
Pirati Lunari Music Festival In occa-

sione della settima edizione lo staff ha
deciso di creare un evento unico nel
suo genere e mai realizzato nella pro-
vincia di Latina, allestendo un palco
che permetterrà al pubblico di girarci
intorno e vedere ed ascoltare il concer-
to da qualsiasi punto. Il format di questa
edizione sarà focalizzato sulla musica
indipendente, ma con una variante, le
band che si esibiranno presenteranno
tutte canzoni in dialetto, provenienti da
varie zone della provincia di Latina.
Inizio previsto alle 21.00 in Piazza Gari-
baldi
SOR A
La strada della pizza Saranno “I tanto
p e’ c antà” ad allietare la serata al centro
commerciale La Selva di Sora. Si co-
mincia alle 19. Musica a partire dalle 21

G I OV E D Ì

10
AG O STO

ANZIO
Anzio Summer Time Tornano ad ac-
cendersi i riflettori a Villa Adele: stasera
alle ore 21 “Es oteric arte” con Vittorio
Sgarbi e Elio Crifò. Ore 21
CAS SINO
Cassino Arte La compagnia l’A l l e g ra
brigata presenta lo spettacolo “Princi -
pesse in passerella”. Appuntamento
alle 21 al teatro romano
FO N D I
Decant sotto le stelle – Vino e Terri-
to r i o Decant sotto le stelle è un evento
che vuole valorizzare i prodotti enoga-
stronomici del territorio. Numerose le
aziende vitivinicole laziali che porte-
ranno in degustazione le loro etichette.
La gastronomia sarà curata da alcuni
tra i migliori chef, ristoratori ed operato-
ri della gastronomia locale. La location
dell’evento sarà la terrazza del Castello
Caetani di Fondi e la magia sarà data
dalla notte delle stelle cadenti. Dalle
1 9. 3 0
Compagnia SoleLuna in Concerto
Concerto di musica popolare, pizzica e

DOVE ANDARE

Exotique - il Festival alla
corte di Circe offre un gustoso
assaggio di quello che accadrà
dal 17 al 21 agosto a san Felice
quando la bella rassegna musi-
cale entrerà nel vivo. Concerti e
dj set ci stanno accompagnan-
do al clou di quel periodo. Già
oggi la proposta è da non per-
dere: alle ore 22.30 l’organizza-
zione annuncia il concerto di
Primo Nelson (nella foto), live
che sarà aperto dal Federico
Anselmucci Trio - Selezioni
musicali Jacopo Di Maggio.
L’appuntamento è presso la
Scalinata antero Vaj (ingresso
libero). Primo Nelson sono un
originale collettivo britannico
di fiati e musicisti ispirati dal
Funk e animati da un groove
“che picchia duro”. Energico e
godibilissimo lo spettacolo che
sanno offrire quegli otto musi-

cistio sul palco capaci di travol-
gere con una sezione fiati di
quelle che lasciano il segno.

La band - ricordano le note
artistiche relative al gruppo - è
stata fondata da Dave “Funky
Dava” Ambrose e Danny “Moz-
za” Moreline nel 2003 con il
nome Big Dogg. L'album di de-
butto “For Funk Shake” con
Andy Smith alle tastiere, Ja-
mes Thake alla batteria e la
meravigliosa voce di Dawnette
Fessey come ospite, conteneva
il singolo “What's That?”, di-
ventato un tormentone della
trasmissione culto Popcorner
di Francesco Adinolfi su Radio
2. A marzo 2015 è uscito “Futu-
re Tourist”, loro secondo al-
bum. Il 2017 è invece l’anno del
terzo lavoro discografico
“From Thumpsville to Boom-
town and back” con 14 nuove
tracce di Funk benefico.

Le anteprime del Festival
proseguiranno il 12 agosto con
“Exotique” in vinile, presso
Piazzale Kennedy, e la domeni-
ca successiva in Viale Europa.
Un’idea interessante, con la
quale viene raccontata una bel-
la avventura fatta di musica at-
traverso i dischi di tutte quelle
band, djs, producers che Exoti-
que ha promosso e supportato
nei suoi 17 anni di vita.l

Exotique, le anteprime
L’e vento Stasera si svolge il concerto di Primo Nelson
Il live sarà aperto dal Federico Anselmucci Trio

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

tammurriate con la musica della Com-
pagnia Soleluna in piazza dalle 21
Estate all’Olmo In scena questa sera
in piazza delle Benedettine (e in replica
domani, giornata di chiusura della ras-
segna) la commedia “u Tubbe”, suc-
cesso dell’anno in ricordo di Nino Ca-
nale
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale del capoluogo, verrà
proiettato il film “Io prima di te” di Thea
Sharrock con Emilia Clarke e Sam Cla-
flin. Biglietto: 2,50 euro
L ATINA
Dalia e le 1000 gru Dalle 18.30 alle
20.30, presso l’Antiquarium Civico
Procoio di Borgo Sabotino, a Latina,
l’Associazione “Elicris o” pres enterà
“Dalia e le 1000 gru, gli origami s’incon -
trano con la Pet”, un incontro dedicato
a bambini sopra i 5 anni e agli adulti
A caccia di pianeti e stelle cadenti Il
ponte di Ponte di Passo Genovese, lo si
potrà ammirare con i “giochi di luce” ap -
positamente ideati dal Gruppo Prote-
zione Civile Passo Genovese. All'inter-
no della manifestazione racconti, mu-
sica e serata astronomica. Strada Val-
montorio a partire dalle 20
PICINISCO
Pastorizia in festival Riscoperta delle
tradizioni, musica, prodotti tipici. Per
tutta la giornata sarà possibile fare un
salto indietro nel tempo alla scoperta
della Valle di Comino. Tutti gli appunta-
menti sul sito pastoriziainfestival.it
SAN FELICE CIRCEO
La notte delle stelle cadenti Inizia il
conto alla rovescia per le stelle cadenti
di San Lorenzo. Complice la quasi
mancanza della Luna e una mano da
Giove, si prevede di poter vedere un
gran numero di scie nel cielo. Come
ogni anno il litorale del Circeo sarà uno
dei luoghi più suggestivi da dove poter
godere di questo spettacolo. La serata
sarà accompagnata da tante sorprese.
Presso lo stabilimento “Il Veliero” in Via-
le Europa, 41 a partire dalle 22.00
SOR A
La strada della pizza Musica con la
Kriminal folk band al centro commer-
ciale La Selva di Sora. Pizza a partire
dalle 19 e musica alle 21

VENERDÌ

11
AG O STO

FERENTINO
“Ti ricorderai di me...” La serata avrà
luogo nel parco di villa Gasbarra a par-
tire dalle 21.30. L’omaggio a Luigi Ten-
co è organizzato dal regista e inteprete
Amedeo Di Sora. Al piano Nicoletta
Evangelista .
FO R M I A
Spettacolo “Il fiero pasto” La Com-
pagnia “C o ste l l a z i o n e”, con il Patroci-
nio del Comune di Formia, nell'ambito
del progetto "Archeologia dell'Inferno",
presenta la prima de “Il fiero pasto - De-
gustazioni dai Canti VI e XXXIII dell'In-
fe r n o”. Spettacolo “c o r to” itinerante, ri-
petuto no stop dalle 19.00 alle 24.00.
Ingresso gratuito su prenotazione ob-
bligatoria, 328-7518726. Presso Crip-
toportici Villa Comunale
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale, verrà proiettato il film
“Lasciati andare” di Francesco Amato
con Toni Servillo, Verónica Echegui,
Carla Signoris, Luca Marinelli e Pietro
Sermonti. Biglietto a 2,50 euro
L ATINA
Be Jazz: SJ Quintet L’esperienza dei
musicisti del S.J.Quintet, deriva da anni
di studi musicali di cui il jazz in primo
luogo. Nel loro progetto vi è la ricerca di
arrangiamenti che diano agli standard
prescelti un sapore diverso. Il reperto-
rio scelto varia da George Gershwin a
Herbie Hancock passando per la mo-
dernità sonora di Al Jarreau, Kurt Elling,
per arrivare a Jamie Cullum. Presso
Hotel Mediterraneo in Via Valmontorio
dalle 19.30 alle 21.30
MINTURNO
Il Levante tra mare e tradizioni Si
inaugura oggi la V edizione della festa
della Riviera di Levante di Minturno

Il Festival alla Corte di Circe

Fabrizio Coniglio
con Storti
e Masciarelli
in scena
a Frosinone

Toni Servillo
p ro ta g o n i s ta
del film
“Lasciati andare”

L’ar tista L o re d a n a
Ber tè p ro n ta
a scaldare Monte
San Giovanni
Ca m p a n o

Elio Crifò
a Villa Adele
con Vittorio Sgarbi
in “Esotericar te”
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fortuna c'era la mia amica Gaia
Lucariello che, grazie al suo
coraggio e alla conoscenza
dell'adeguata manovra da
eseguire, è riuscita a salvarle la
vita».

A raccontare la storia
attraverso Instagram è stata,
come detto, Michela
Q u att ro c i o c c h e.
Accompagnata da una sua foto
insieme alla compagna di
Simone Inzaghi con l'auspicio
che «possa servire ad
incoraggiare le persone a
partecipare a un corso di
disostruzione pediatrica».

L'episodio è avvenuto un paio
di giorni fa a Sabaudia, dove
entrambe in quel momento
erano in vacanza, e si
riferisce al salvataggio
di una bimba di pochi
mesi che stava
soffocando con il
latte per via delle
convulsioni dovute
alla febbre. «Sei la
nostra eroina», ha
scritto Michela
all'amica, che ha
condivis o
l'immagine e ha
voluto chiarire:
« L ' i nfo r m a z i o n e
sacrosanta è
che tutti
dobbiamo
ess ere
preparati alla
manovra di
Heimlich».

di Danilo Del Greco

Francesco Totti, Simone
Inzaghi e Alberto
Aquilani: tutti
a p p a s s i o n at a m e nte

insieme a Ponza per rilassarsi in
vista degli ormai prossimi
impegni della nuova stagione
calcistica, che ognuno di loro
affronterà in veste diversa.

Francesco Totti, dunque, si
sta rilassando nelle calde acque
dell'isola di Ponza insieme
all'allenatore della Lazio Simone
Inzaghi e all'ex compagno di
squadra Alberto Aquilani. La sua
prima estate dopo l'addio al
calcio giocato procede a gonfie
ve l e.

Il Pupone e il gruppo di amici è
stato “av vistato” durante una
gita in barca tra Ponza e
Palmarola, dove è stato
raggiunto dal barchino di gelati
di Alfio Boschi. Quest'ultimo sul
social ha pubblicato le immagini
dell'ex capitano che mangia un
cremino mentre fa il bagno: "Lo
aspettavo da tre anni - ha detto
Alfio - è la realizzazione di un
s ogno". 

Francesco, insomma, è
ancora in vacanza e si gode il
sole e il mare di Ponza. Le
immagini social stanno facendo
il giro del Web e non sono di
certo passate inosservate. L'ex
calciatore si sta concedendo
qualche giorno di relax prima di
iniziare la sua nuova avventura
da dirigente giallorosso. Totti è
in compagnia di Simone Inzaghi,
che si trova a Ponza insieme alla
compagna Gaia Lucariello e il
figlio Lorenzo, e Alberto
Aquilani, in vacanza con la
moglie Michela
Quattrociocche e le loro due
b i m b e.

E proprio ques’ultima ha
raccontato di un episodio che ha
visto protagonista l’amica Gaia:
«Ieri sera una bimba di pochi
mesi stava soffocando nel
posto di vacanza dove ci
troviamo, ma per

Il derbyssimo Roma-Lazio
si gioca sull’isola di Ponza
I n c ro c i Totti, Inzaghi e Aquilani: tutti in barca sull’isola pontina
E Gaia Lucariello a Sabaudia salva una bimba che stava soffocando

Aprilia Farmacia Palmieri di Piacente Chiara
110, Via Lauri •Tel. 348 0112335, 06 92012035

Fondi Farmacia Terenzio Daniele
3, Via Matteotti •Tel. 0771 517134, 0771 531561

Formia Farmacia Azzuoli Dr.A Giuliana Sas
228, Via Appia •Tel. 0771 720311, 0771 720003

Gaeta Farmacia Gualtieri Snc
556/558, Lungomare Caboto •Tel. 0771 460543,
0771 450387

Latina Farmacia Fontana
Via E. Filiberto, 55 •Tel. 0773 484752

Sabaudia Farmacia del Corso di Camporeale
Clorinda
64, Corso Vittorio Emanuele III •Tel. 0773 515226

Sezze Farmacia Santa Rita del Dr. Angelo
S cerpa
12, Largo Bruno Buozzi •Tel. 0773 88326

San Felice Farmacia del Circeo di Luciani Dr.
Dav i d
38, Via Sabaudia •Tel. 0773 546398

Terracina Farmacia Comunale
Via Firenze •Tel. 0773 702342, 0773 709202

Formia/Gaet a-L atina-Roma
FORMIA /GAETA L ATINA ROMA

0 4 . 10 0 5 . 01 05.45
0 5 . 10 05.48 06.27
05.28 0 6 . 16 0 7. 0 4
05.51 06.32 0 7. 13
05.58 06.46 0 7. 2 4
06.08 06.54 0 7. 3 4
0 6 . 12 0 7. 0 0 0 7. 4 0

- 0 7. 10 0 7. 5 4
06.28 0 7. 17 08.04
0 7. 0 6 0 7. 4 3 08.27
0 7. 2 2 08.00 08.34

- 0 8 . 10 08.54
0 7. 2 8 0 8 . 16 08.59
0 7. 5 2 08.32 09.04
0 7. 5 6 08.45 09.24
08.22 09.00 09.34
08.33 0 9 . 12 09.51
08.56 09.45 10 . 2 4

- 10 . 10 10 . 5 4
10 . 5 8 11. 4 6 12 . 2 4
11. 2 2 12 . 0 0 12.37 (Tib)
11. 5 8 12 . 4 6 13 . 2 4
12 . 2 2 13 . 0 0 13 . 3 4
12 . 5 6 13 . 4 5 14 . 2 4
13 . 2 2 14 . 0 0 14 . 3 4
13 . 4 8 14 . 4 5 15 . 2 4
14 . 2 2 15 . 0 0 15 . 3 4

- 15 . 10 15 . 5 4
14 . 5 2 15 . 3 2 16 . 0 4
14 . 5 6 15 . 4 5 16 . 2 4
15 . 2 2 16 . 0 0 16 . 3 7

- 16 . 10 16 . 5 4
15 . 5 1 16 . 4 1 17. 2 4
15 . 5 2 16 . 3 2 17. 0 4
15 . 4 8 16 . 2 5 17.06 (Tib)
15 . 5 6 16 . 4 5 17. 2 4
16 . 2 2 17. 0 0 17. 3 4

- 17. 10 17. 5 4
16 . 5 2 17. 3 2 18 . 0 4
16 . 5 6 17. 4 5 18 . 2 4
17. 2 2 18 . 0 0 18 . 3 4

- 18 . 10 18 . 5 4
17. 5 2 18 . 3 2 19 . 0 4
17. 5 6 18 . 4 5 19 . 2 4
18 . 2 2 18 . 5 9 19.39 (Ost)

- 19 . 10 19 . 5 4
18 . 5 8 19 . 4 6 20.24
19 . 2 2 20.00 20.34
19 . 5 2 20.32 2 1. 0 4
19 . 5 6 20.45 2 1. 2 4
20.22 2 1. 0 0 2 1. 3 4
20.53 2 1. 4 1 22.34
2 1. 2 8 22.05 22.41

Roma-L atina-Formia/Gaet a
ROMA L ATINA FORMA /GAETA

05.00 05.41 06.31
05.36 0 6 . 14 0 7. 0 3
06.06 06.50 -
06.26 0 7. 0 0 0 7. 3 3
06.36 0 7. 14 08.04
06.56 0 7. 3 2 08.08
0 7. 2 6 08.00 08.33
0 7. 3 6 0 8 . 14 09.04
0 7. 5 6 08.32 09.08
08.06 08.51 09.40
08.36 0 9 . 18 10 . 0 6
09.06 09.50 -
09.36 10 . 14 11. 01

10.21 (Ost) 10 . 5 7 11. 3 2
10 . 3 6 11. 14 12 . 0 4
10 . 5 6 11. 3 2 12 . 0 8
11. 2 6 12 . 0 0 12 . 3 3
12 . 2 6 13 . 0 0 13 . 3 3
12 . 3 6 13 . 14 14 . 0 4

13.14 (Tib) 14 . 0 6 14 . 4 2
13.22 (Tib) 14 . 0 0 14 . 3 3

13 . 3 6 14 . 13 15 . 0 7
14 . 0 6 14 . 5 0 -
14 . 2 6 15 . 0 0 15 . 3 3
14 . 3 6 15 . 14 16 . 0 4
14 . 5 6 15 . 3 2 16 . 0 8
15 . 0 6 15 . 5 0 -
15 . 2 6 16 . 0 0 16 . 3 3
15 . 3 6 16 . 14 17. 0 4
15 . 5 6 16 . 3 2 17. 0 8
16 . 0 6 16 . 5 0 -
16 . 2 6 17. 0 0 17. 3 3
16 . 3 6 17. 14 18 . 01
16 . 5 6 17. 3 2 18 . 0 8
17. 0 6 17. 5 0 -
17. 2 6 18 . 0 0 18 . 3 3
17. 3 6 18 . 14 19 . 01
17. 4 9 18 . 3 9 19 . 2 7
17. 5 6 18 . 3 2 19 . 0 8
18 . 0 6 18 . 5 0 -
18 . 2 6 19 . 0 0 19 . 3 3
18 . 3 6 19 . 14 2 0 . 01
18 . 5 6 19 . 3 2 20.08
19 . 0 6 19 . 5 0 -
19 . 3 6 2 0 . 14 2 1. 01
19 . 5 6 20.32 2 1. 0 8
20.36 2 1. 14 2 2 . 01

21.22 (Tib) 22.00 22.33
2 1. 3 1 22.07 22.42
22.06 22.53 23.45
23.00 23.35 0 0 . 12
23.06 23.50 00.40

L atina

CORSO
c.so della Repubblica –
07 73.693183

Spider-Man: Homecoming
Sala 1 20.30-22.30
Annabelle 2
18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Cinema all’aperto: L’ora legale
Sala 3 2 1. 3 0

SUPERCINEMA 2.0
Corso della Repubblica 279-281 -
07 73.481260

Chiusura estiva

OX E R
V.le P.L.Nervi - 0773.604055

Lego Batman
Sala 1 18 . 4 0
Spider-Man: Homecoming
2 1. 3 0
Wish upon
Sala 2 18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
U.S.S. Indianapolis: Men of courage
Sala 3 19 . 0 0 - 2 1. 3 0
Prima di domani
Sala 4 18 . 4 0 - 2 1. 0 0 - 2 2 . 4 0

Atomica bionda
Sala 5 18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Annabelle 2 - Creation
Sala 6 18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Io, Daniel Blake
Sala 7 18 . 4 0 - 2 1. 0 0 - 2 2 . 4 0

Anzio
ASTO R I A
Via Giacomo Matteotti, 8 00042 -
0 6.9 8 3 1 5 87

Lasciati andare
18 . 3 0 - 2 0 . 4 5 - 2 2 . 4 5

A p ri l i a
MULTIPLEX VILLAGE
w w w.multiplexvillage.it
The war - Il pianeta delle scimmie
Sala 1 18 . 10 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 5
Babydrive - Un solo giorno
Sala 2 18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Spider-Man: Homecoming
Sala 4 18 . 3 0 - 2 1. 0 0
Annabelle 2
Sala 5 18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Baby boss
Sala 7 18 . 3 0
Spider-Man: Homecoming
20.00-22.30

Fo n d i

S UPERCINEMA
via Gonzaga – 07 71.511515
(Riposo: giovedì - chiusura estiva dal 3/8
al 9/8)

Annabelle 2 (dal 10/08)
20.00-22.00

Fo rm i a

MULTISALA DEL MARE
via Spaventola - 0771.324600

Sav va
Sala Antonioni 20.20
Operation chromite
22.30
U.S.S. Indianapolis
Sala Gassman20.00-22.30
Spider-Man: Homecoming
Sala Monicelli 20.00-22.30
The war
Sala Risi 20.20-22.30
Prima di domani
Sala Sordi20.20-22.30

Gaeta

A R I STO N
Piazza della Libertà – 07 71.460214

Cinema teatro: Baby driver
18 . 0 0 - 2 0 . 15 - 2 2 . 3 0
Prima di domani
18 . 0 0 - 2 0 . 15 - 2 2 . 3 0
Arena Fermi: Moglie e marito
2 1. 3 0

S. Felice Circeo

CINEMA TEATRO
“ANNA MAGNANI”
P.zza Lanzuisi - e-mail:
cinema .sanfelicecirceo@gmail.com
(Riposo: martedì)

Pirati dei Caraibi - La vendetta di
Salazar
19 . 0 0 - 2 2 . 0 0

Te rra c i n a

CINEMA TEATRO TRAIANO
via Traiano 14 – 07 73.701780
(Riposo: lunedì)
Baby driver - Il genio della fuga

20.30-22.40

CINEMA MULTISALA RIO
Via del Rio, 19 – 07 73.700653

A r r i va l
18 . 0 0 - 2 0 . 3 0 - 2 3 . 0 0
Lasciati andare
18 . 3 0 - 2 0 . 4 5 - 2 2 . 4 5
Guardiani della galassia vol.2
18 . 0 0 - 2 0 . 3 0 - 2 3 . 0 0

Fro s i n o n e

MULTISALA SISTO
via Gaeta snc – 07 75.291886

Prima di domani
Sala 1 16 . 3 0 - 19 . 3 0 - 2 2 . 3 0
The war - Il pianeta delle
s cimmie(3d)
Sala 2 18 . 3 0 - 2 1. 3 0
Spiderman - Homecoming(3d)
Sala 3 18 . 3 0 - 2 1. 3 0
Spider-Man: Homecoming
Sala 4 16 . 3 0 - 19 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Annabelle 2 - Creation
Sala 5 16 . 3 0 - 18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
The war - Il pianeta delle scimmie
Sala 6 16 . 3 0 - 19 . 3 0 - 2 2 . 3 0
U.S.S. Indianapolis
Sala 7 16 . 3 0 - 19 . 3 0 - 2 2 . 3 0

Chips
Sala 8 16 . 3 0 - 19 . 3 0 - 2 2 . 3 0
Sav va
Sala 9 16 . 3 0
Wish upon
18 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0
MULTISALA NESTOR
viale Mazzini – 07 75.251740
Chiuso per ferie dal 31/07/17 AL 23/08/17
Le proiezioni proseguono presso la Villa
Comunale di Frosinone con il: "Cinema sotto
le Stelle"

L’estate addosso
2 1. 3 0

Cassino
CINEMA TEATRO MANZONI
P.zza Diamare – 07 76.313934
(Riposo: lunedì)

Transformers - L’ultimo cavaliere
16 . 0 0

Isola del Liri
CINEMATE ATRO
via Roma, 2, 0776 808260

Chiusura estiva
17. 0 0 - 19 . 0 0 - 2 1. 0 0
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