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I fatti A Latina e Priverno due alberi si abbattono sulle auto in corsa. E il dissesto idrogeologico ora fa paura: ecco la mappa

Maltempo, più danni del previsto
Pioggia, vento e allagamenti hanno devastato il territorio da Ardea a Terracina: in ginocchio gli stabilimenti balneari

Da Ardea a Terracina, pas-
sando per Aprilia, Anzio, Net-
tuno, Cisterna, Latina e i monti
Lepini, il maltempo ha causato
più problemi del previsto. In
tante città flagellate nelle scor-
se ore da vento e temporali è
partita la conta dei danni. Le si-
tuazioni più critiche sul litora-
le: a Terracina e Anzio sono sta-
ti devastati gli stabilimenti bal-
neari, mentre ad Ardea è frana-
to il lungomare delle Dune. A
Latina e Priverno due alberi so-
no caduti sulle auto in corsa:
tanta paura ma fortunatamen-
te gli occupanti dei mezzi stan-
no bene. Intanto, preoccupa la
situazione di molte zone della
provincia per il dissesto idro-
geologico: il 4 per cento del ter-
ritorio rischia di franare.
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LO SCENARIO
CORRADO TRENTO

E se fosse una “lei” a sfidare
Nicola Zingaretti e il Movi-
mento Cinque Stelle per la pre-
sidenza della Regione Lazio?
Donna, imprenditrice, già eu-
rodeputata di Forza Italia della
prima ora, nel 1994: Luisa To-
dini ha tutte le caratteristiche
tratteggiate da Silvio Berlusco-
ni in queste ore. Il fondatore e
leader degli “azzurri” non a ca-
so ha detto: «Non c’è traguar-
do che non sia alla nostra por-
tata con una proposta di gover-
no, locale e nazionale, credibi-
le, seria, affidata non a politici
di professione ma a chi nella vi-
ta civile e professionale ha di-
mostrato di saper realizzare
dei risultati».

Chi è Luisa Todini
Un “identikit” politico che

corrisponde alla perfezione al-

Presidenza della Regione,
spunta Luisa Todini

L’indiscrezione Nel centrodestra un’ipotesi clamorosa
Il nome dell’imprenditrice può spostare gli equilibri

La logica centrista
che può fare la differenza
e il complicato puzzle
dei rapporti di forza

l Un gioco di equilibri delicato,
ma con una sua logica. Forza
Italia si prepara a rivendicare la
candidatura alla presidenza della
Regione Lazio, consapevole che
una guida centrista della
coalizione potrebbe rivelarsi
decisiva. È su questo che
Berlusconi sta lavorando.

l’ipotesi di Luisa Todini. Il cur-
riculum d’altronde parla chia-
ro: laurea in giurisprudenza,
inizio dell’attività di imprendi-
trice all’età di venti anni, dal
2014 sulla tolda di comando
delle aziende di Todi (Cantina
Todini, Relais Todini e Agrico-
la Todini). Ma anche membro
del consiglio d’a m m i n i s t r a z i o-
ne di Rothschild & Co. Una car-
riera ricca di incarichi delicati
e prestigiosi: Luisa Todini ha
presieduto il Foro di Dialogo
Italo-Russo e il Comitato Leo-
nardo. A ventotto anni è stata
eletta eurodeputata di Forza
Italia. Consigliere di ammini-
strazione della Fondazione
Child, è stata vicepresidente
dell’Ipi, l’Istituto per la promo-
zione industriale. Nel 2012 è
stata eletta consigliere di am-
ministrazione della Rai e suc-
cessivamente ha ricoperto an-
che il ruolo di presidente di Po-
ste Italiane, su proposta del
Governo Renzi. A dimostrazio-

ne di capacità professionali e
manageriali che vanno oltre i
confini politici.

Nel contempo, però, Luisa
Todini ha mantenuto costan-
temente un profilo di autono-
mia e di indipendenza. Il 19 no-
vembre 2014 si è dimessa da
consigliere di amministrazio-
ne della Rai dopo aver votato
no alla scelta di ricorrere con-
tro il decreto Irpef presentato
dal governo, quello che stabili-
va un prelievo forzoso dalle
casse dell’azienda televisiva
per 150 milioni.

Il contesto politico
Silvio Berlusconi sta analiz-
zando nei minimi dettagli la si-
tuazione politica e si sta muo-
vendo nello scacchiere del cen-
trodestra soppesando ogni
mossa ed equilibrio. Il via libe-
ra alla candidatura di Nello
Musumeci (Fratelli d’Italia)
per la presidenza della Regio-
ne Sicilia apre a Berlusconi

uno spazio di agibilità politica
notevole nel Lazio. Peraltro,
un conto sarebbe stata la can-
didatura di Giorgia Meloni, di-
scorso diverso è convergere su
altri nomi di Fratelli d’Italia,
nessuno dei quali è al livello
della Meloni.
Per quanto ri-
guarda il sin-
daco di Ama-
trice Sergio Pi-
rozzi, nelle ul-
time settima-
ne l’opzione
sembra aver
perso lo slan-
cio iniziale. E
poi vale sempre il discorso po-
litico, dal momento che a spin-
gere Pirozzi è la destra dello
schieramento, con Fratelli d’I-
talia in testa.

La strategia di Berlusconi è
diversa, considerando anche la
centralità del Lazio nel pano-
rama nazionale. Quando Silvio
Berlusconi insiste «sui nostri

programmi liberali fondati su
valori cristiani», guarda sì al
centrodestra unito, senza per-
dere di vista però l’orizzonte
del Partito Popolare Europeo.
La candidatura di un’i m p r e n-
ditrice del calibro di Luisa To-

dini andrebbe
a “parlare” in
maniera diret-
ta a quel mon-
do moderato e
produttivo ca-
pace di fare
sempre la dif-
ferenza. C’è
poi il discorso
del sistema

elettorale: alle regionali si vota
a turno unico, senza ballottag-
gio. Chi prende un voto in più
vince e governa. E Silvio Berlu-
sconi confida che una candida-
tura come quella della Todini
può dare scacco matto a Parti-
to Democratico e Movimento
Cinque Stelle. La lunga volata è
già cominciata.l

Il via libera
a Nello Musumeci

in Sicilia
dà spazio politico

a Silvio Berlusconi

6
l I mesi che
mancano alla fine
della legislatura nel
Lazio. Il mandato
scade a febbraio, poi
si vota a marzo

L’imprenditrice Luisa Todini, già eurodeputato di Forza Italia dal 1994 al 1999

Silvio Berlusconi
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Nuova strada
a Torvajanica Alta
Oggi l’i n a u g u ra z i o n e
lAlle ore 12 di oggi, in via
Oceano Atlantico, il sindaco
di Pomezia, Fabio Fucci,
taglierà il nastro tricolore per
inaugurare la nuova strada di
collegamento tra la via
suddetta e via di Torvajanica
Alta. Si tratta di un’arteria che
consentirà di far uscire
dall’isolamento tutta la zona
a monte del quartiere
balneare di Pomezia.

Batteri in mare, estesi i divieti
Cronaca Inquinamento record in due punti di campionamento sul litorale: estesa l’interdizione alla balneazione
L’ordinanza firmata dal sindaco dopo i risultati dei prelievi dell’Arpa. Allarme rosso per gli enterococchi intestinali

Trasporto scolastico
L’accorato appello
di Edelvais Ludovici

ARDEA

«I cittadini hanno bisogno
di risposte, ma soprattutto che
il servizio venga garantito, per-
ché i loro figli frequentano la
scuola dell’obbligo e stanno so-
lo chiedendo il rispetto del ‘di-
ritto allo studio’, replicato in
tutte le carte costituenti dei
paesi civili». Non utilizza mez-
zi termini, ad Ardea, il consi-
gliere comunale d’opposizione
Edelvais Ludovici, che ha deci-
so di esortare l’amministrazio-
ne a ripensare la scelta di non
far partire il servizio di tra-
sporto scolastico, vista la man-
cata presenza di fondi nel bi-
lancio di previsione approvato
dal commissario prefettizio
prima delle elezioni.

«Vorrei essere chiara dinan-
zi alla decisione del governo a
Cinque Stelle, richiamando
l’attenzione del sindaco che,
nell’assemblea cittadina del 5
settembre, ha usato il termine
inglese ‘Work in progress’ (La-
vori in corso), nella speranza
che in seguito non dica che an-
che il trasporto scolastico sia
stato strumentalizzato. Le fa-
miglie del territorio ardeatino
- ha spiegato Edelvais Ludovici
- lanciano un grido: hanno ne-
cessità del trasporto scolastico
per ovvi motivi. Impegni lavo-
rativi, disabilità dei genitori e
quindi impossibilità di accom-

pagnare i bambini a scuola,
mancanza di autovetture, don-
ne che non possono organiz-
zarsi perché sole con figli a ca-
rico: le famiglie rischiano di
non far frequentare la scuola ai
loro bambini, nonostante esi-
sta l’obbligo. E proprio perché
lo Stato ritiene che il bambino
abbia il diritto di studiare, le
amministrazioni locali devono
prendersi carico di questa esi-
genza, che anch’essa determi-
na il diritto allo studio».

Facendo riferimento alle
normative nazionali e regiona-
li, Edelvais Ludovici ricorda
come il servizio scuolabus sia
irrinunciabile: «L’obbligo del
Comune è quello di istituire in
ogni caso un mezzo di traspor-
to a favore dell’utenza della
scuola dell’obbligo - ha conclu-
so - Il servizio di trasporto è ob-
bligatorio per assicurare il go-
dimento del diritto allo studio
e rendere la scuola accessibile
anche a chi abita a distanza». l

Edelvais Ludovici

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Mancano ormai pochissimi
giorni alla fine dell’estate, ma il
tema dell’inquinamento del
mare, ad Ardea, resta di grande
attualità. Nella giornata di ieri,
infatti, il sindaco ha firmato
un’ordinanza per estendere il
divieto permanente di balnea-
zione a un’altra porzione del li-
torale rutulo, in quanto gli ulti-
mi prelievi dell’Arpa hanno evi-
denziato un altissimo livello di
inquinamento.

I dati
I prelievi effettuati in mare ri-
salgono a qualche giorno fa,
con le analisi di laboratorio
messe a punto il primo settem-
bre e con gli esiti comunicati al
Comune e alla Asl Roma 6 lune-
dì 4 settembre. I punti campio-
nati sono stati il 108 (750 metri
a sinistra, spalle al mare, rispet-
to alla foce del Rio Grande) e il
318 (250 metri a sinistra, spalle
al mare, rispetto alla foce del
fosso Grande). In entrambi i ca-
si, i valori di escherichia coli
rientrano nei parametri: nel se-

condo erano pressoché assenti
(una unità per 100 millilitri
d’acqua), mentre nel primo
“sfioravano” il limite dei 500,
arrivando a toccare le 461 unità
formanti colonie ogni 100 milli-
litri d’acqua.

Preoccupa, invece, la situa-
zione degli enterococchi inte-
stinali: ben 1000 unità forman-
ti colonie ogni 100 millilitri
d’acqua nel primo punto e 310
nel secondo. I valori sono ben
oltre il limite di legge, fissato a
200 unità formanti colonie per
100 millilitri d’acqua.

Di conseguenza, l’Arpa ha

chiesto l’emissione di un’o r d i-
nanza per estendere il divieto di
balneazione: da par suo, il sin-
daco ha stabilito che, in manie-
ra permanente e con decorren-
za dalla giornata di ieri, non si
possa fare il bagno nella fascia
di mare compresa fra i mille
metri a sinistra del Rio Grande
e i 350 metri a sinistra del fosso
della Moletta, spalle al mare.

Spetterà al servizio Autopar-
co procedere all’installazione
dei cartelli indicanti i divieti,
che dovranno essere rispettati
in questo ultimo scampolo di
estate. l

Il consigliere comunale
esorta la maggioranza
a ripensare le scelte

Nettuno l Ardea l Po m ez i a

Ricordo dei martiri dell’11 settembre 2001
La polizia locale ha deposto dei fiori
La cerimonia ufficiale
è saltata a causa
del maltempo

NETTUNO

Un mazzo di fiori bianchi e
rossi, fasciati dal tricolore con su
scritto “Città di Nettuno”.

Così si mostrava, questa mat-
tina, il monumento che ricorda -
nell’omonima piazza - i martiri
dell’11 settembre 2001, ossia tut-
te le persone innocenti morte a
causa del terribile attentato che
causò la caduta delle Torri Ge-

melle di New York ma anche la
distruzione di un’ala del Penta-
gono, con i passeggeri di quattro
aerei che persero la vita visto lo
schianto pianificato dai terrori-
sti.

Contrariamente alle aspetta-
tive, però, non c’è stata alcuna
cerimonia istituzionale: a causa
del maltempo previsto nelle
scorse ore, infatti, l’appunta-
mento istituzionale è stato an-
nullato e i fiori sono stati deposti
dalla polizia locale.

Chiaramente, anche tutto il
resto del mondo - nei modi più
disparati - ha ricordato quel
drammatico giorno. lI fiori deposti davanti al monumento

Raccolta differenziata
La soddisfazione di Fucci
Il sindaco commenta
gli ultimi prospetti
sul «Porta a porta»

POMEZIA

«Oggi Pomezia può dirsi una
città all’avanguardia in materia
di gestione dei rifiuti». È questo
il commento del sindaco Fabio
Fucci rispetto agli ultimi dati re-
lativi alla raccolta differenziata
della spazzatura, arrivata a toc-
care il 66%.

«Non soltanto abbiamo esteso
la raccolta porta a porta a tutti i

quartieri di Pomezia, ripensan-
do un servizio più efficiente e un
coinvolgimento della cittadi-
nanza più diretto e consapevole -
ha aggiunto il sindaco - ma ab-
biamo in pochissimo tempo in-
crementato la quantità di rifiuti
differenziati ricavandone som-
me importanti che ci consento-
no di ridurre ulteriormente la
tassa sui rifiuti a carico dei citta-
dini. Inoltre, l’impianto di video-
sorveglianza e i controlli costan-
ti dell’ufficio Ambiente e della
polizia locale ci consentono di
monitorare il servizio, interveni-
re dove necessario e punire chi
abbandona i rifiuti in strada». l

La foce
del fosso
della Moletta,
ad Ardea
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L ament ato
lo scarso

c o i nvo l g i m e nto
del Comune di Fondi

nell’iter autorizzativo

Lavori urgenti
nelle scuole
Affidati i lavori
di restyling

FONDI

Forse ci si è ridotti all’u l-
timo, probabilmente ci si
poteva pensare prima. Fatto
sta che proprio a ridosso
dell’apertura dell’anno sco-
lastico si è deciso di eseguire
dei sopralluoghi all’interno
degli istituti scolastici di
competenza del Comune. E
si è scoperto che qualcosa
non va e che bisogna inter-
venire subito. Il settore La-
vori pubblici ha determina-
to l’esecuzione di interventi
di straordinaria manuten-
zione nelle scuole di Fondi.
Con lo stesso documento gli
uffici hanno anche approva-
to la stima dei costi e affida-
to i lavori. Nell’imminenza
dell’apertura dell’anno sco-
lastico, personale del Comu-
ne ha riscontrato la necessi-
tà di eseguire interventi ma-
nutentivi, soprattutto di
tinteggiatura, stimando
spese per 5.500 euro oltre
Iva. Una ditta locale ha pro-
posto uno sconto del 5% sul-
l’importo preventivato dal-
l’ente, il quale ha ritenuto
congrua la decurtazione sul
costo di stima. Tra esborsi
in meno e aggiunta di Iva si
è arrivati a una somma di ol-
tre 6.300 euro che saranno
impiegati per svolgere gli
interventi stabiliti. Un prov-
vedimento, questo, che se-
gue di poco quello da cui è
scaturita l’ordinanza di
chiusura temporanea del
plesso della scuola dell’i n-
fanzia “Rodari” in via Ponte
Tavolato per lavori. l

Cozze: «Valutare l’annul lamento»
L’inter vento Il consigliere regionale Enrico Forte (Pd) interroga Zingaretti e l’assessore Hausmann: «Iter caratterizzato
da diverse incongruenze e lacune». Nei giorni scorsi il “n o” di Legambiente, Confcommercio e del Sindacato balneari

Corsi sulla sicurezza
L’esperienza del dottor Viola

Opere pubbliche, personale e immobili
Nessun ritocco ai programmi triennali

SPERLONGA

Riuscire a salvare una perso-
na colpita da arresto cardiaco in
attesa dell’arrivo dei medici, riu-
scire a farlo durante gli eventi
sportivi, al mare, in casa o per
strada. Davanti a questa doman-
da di formazione sta dando ri-
sposta il progetto portato avanti,
per ora nelle scuole, lungo i lito-
rali e in mare, dal dott. Vincenzo

Viola, direttore sanitario dell’as-
sociazione di protezione civile
“Croce d’Oro” di Sperlonga, in-
sieme a Simone Mati e ad An-
drea Galli, coordinatori. «Que-
sto progetto, che conoscerà altri
‘scenari’ operativi – sottolinea
Viola - è stato messo in atto sia
per sensibilizzare la gente, sia
per rispondere alla sua doman-
da di ricevere l’adeguata prepa-
razione per affrontare tutte
quelle emergenze che comporta-
no la padronanza delle tecniche
del Blsd (Basic Life Support and
Defibrillation), meglio cono-
sciuto come primo soccorso con
uso del defibrillatore». l

LENOLA

Nessun ritocco, nulla da ag-
giungere e nulla da togliere a
quanto già approvato nei mesi
scorsi. Una formalità, quindi,
l’ok dato dalla giunta del sin-
daco di Lenola Andrea Anto-
giovanni a importanti docu-
menti programmatici del Co-
mune. Nei giorni scorsi l’e s e-
cutivo è tornato a riunirsi per

decidere, tra gli altri argomen-
ti in agenda, di temi di un certo
“peso” come il fabbisogno del
personale dell’ente, la valoriz-
zazione e alienazione di immo-
bili comunali e le opere pubbli-
che.

Per nessuno di questi aspetti
la giunta ha ritenuto opportu-
no suggerire delle modifiche.
Tutto è rimasto così com’è, con
un passaggio burocratico che
si è ridotto a un semplice ag-
giornamento dei documenti.
La situazione resta invariata,
ferma a quanto già decretato
dall’amministrazione comu-
nale all’inizio dell’anno. l

Prosegue con successo
l’attività di formazione
per l’uso dei defibrillatori

Il Comune di Lenola

La giunta non apporta
variazioni ai piani
deliberati nei mesi scorsi

FONDI - SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Le polemiche sull’a l l e v a-
mento di cozze che dovrebbe
sorgere tra Fondi e Sperlonga
continua a far discutere. Il con-
sigliere regionale Enrico Forte,
del Partito Democratico, ha
presentato un’interrogazione
a risposta immediata al presi-
dente Nicola Zingaretti e al-
l’assessore Carlo Hausmann,
chiedendo di valutare - tra le
altre cose - la possibilità di an-
nullare la concessione rilascia-
ta il 13 luglio a una società cam-
pana.

I dubbi di Enrico Forte sono
legati all’iter amministrativo
seguito, che secondo l’e s p o-
nente del Pd presenta «diverse
incongruenze e lacune».

Si parte dall’istanza deposi-
tata a ottobre 2014 per chiede-
re alla Regione Lazio la conces-
sione demaniale marittima a
scopo di allevamento di «mitili
bivalvi»: le cozze. Parliamo di
uno specchio acqueo di 305mi-

la quadrati davanti al territo-
rio di Sperlonga, «tanto è vero
che la stessa, ai fini della pre-
scritta pubblicità ed eventuale
opponibilità da parte di terzi, -
scrive Forte - è stata pubblicata
nell’albo pretorio del Comune
di Sperlonga e nella capitane-
ria di porto del Comune di Gae-
ta». Come già noto, il Comune
di Sperlonga con delibera di
Giunta nel marzo 2015 ha
espresso parere contrario alla
richiesta di concessione.

«La legge - afferma il consi-
gliere regionale del Pd - impo-
ne la partecipazione alla confe-
renza dei servizi sull’istanza
della società sia al Comune di
Sperlonga che al Comune di
Fondi». A quest’ultimo, inve-
ce, il 29 marzo di quest’anno è

stata trasmessa la richiesta di
parere tecnico «allegando la
sola relazione della società
contenente riferimenti al Co-
mune di Sperlonga e senza tra-
smettere alcun altro utile ele-
mento per poter esprimere il
parere richiesto, né tantomeno
il verbale di chiusura della con-
ferenza dei servizi né i relativi
pareri acquisiti in seno alla
stessa». Alla luce di queste
considerazioni, Enrico Forte
ha chiesto al presidente della
Regione Lazio e all’assessore
Hausmann di valutare se vi
siano gli estremi per l’a n n u l l a-
mento della concessione.

La questione dell’a l l e v a-
mento di cozze continua a te-
nere banco e quella di Forte è
un’ulteriore interrogazione
depositata in Regione. Nei
giorni scorsi si era ampliato il
fronte del “no”, che ha incassa-
to il supporto di Legambiente,
Confcommercio e Sib (il sinda-
co dei balneari), che si sono
detti pronti a protestare con-
tro l’autorizzazione rilasciata
dalla Regione Lazio. l

Un allevamento di cozze (foto d’a rc h i v i o )

Raccolta rifiuti
Un bando
per le isole
e co l o g i ch e

ITRI

Il Comune di Itri parte-
ciperà a un bando promos-
so dalla Regione Lazio per
la concessione di contribu-
ti finalizzati alla realizza-
zione di isole ecologiche e
centri di riuso. Lo ha stabi-
lito con una delibera la
giunta guidata dal sindaco
Antonio Fargiorgio su invi-
to del Consorzio per lo svi-
luppo industriale del sud
pontino. C’è da considerare
che la partecipazione al
bando di più organismi
pubblici consentirà un esi-
to migliore della pratica, la
cui istruzione spetterà pro-
prio al Consorzio il quale
predisporrà tutto il neces-
sario ai fini della presenta-
zione dell’apposita doman-
da a nome dei Comuni.
Un’occasione, questa, che
l’amministrazione comu-
nale non ha voluto farsi
scappare. Si è infatti rite-
nuto opportuno partecipa-
re all’iniziativa anche in
considerazione della buo-
na percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti. l

Lenola l Fondi l Itri l Sperlonga
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Dipendente comunale si toglie la vita

FORMIA

Un dipendente del Comune
di Formia, Angelo I. di 55 anni,
ultimamente impiegato nel
settore Urbanistica, si è tolto la
vita ieri mattina.

L’uomo è stato trovato im-
piccato con una corda al lam-
padario nella stanza da letto
della sua casa nel quartiere di
San Giulio, dove viveva insie-
me al fratello.

E’ stato proprio quest’ultimo
a trovarlo ieri mattina.

Immediatamente si è messa
in moto la macchina dei soc-
corsi, ma ogni tentativo è stato
inutile.

Sul posto anche i carabinieri
del Comando Compagnia di
Formia, che non hanno potuto
fare altro che constatare l’a v-
venuto suicidio.

La notizia si è diffusa subito
ieri mattina.

Quanto accaduto ha scon-
volto non solo i familiari del
55enne, ma tutti i colleghi di la-
voro che lo ricordano come
una persona affabile e tran-
quilla, oltre che il Formia cal-
cio, la squadra che amava se-
guire. l

Giudiziaria Due anni e quattro mesi a Giuseppe Assenso e Pasquale Romano; un anno e dieci mesi a Vito Biondo e Luciano Pizzuti

Crollo, confermate le condanne
La Corte di Appello ha ritenuto valida la sentenza di primo grado a carico di due amministratori e due tecnici

VENTOTENE
MARIANTONIETTA DE MEO

Confermate le quattro con-
danne di primo grado per il
crollo di un costone a Cala Ros-
sano avvenuto nell’aprile 2010,
a seguito del quale persero la
vita due giovani studentesse
romane, Sara Panuccio e Fran-
cesca Colonnello, di 13 e 14 an-
ni, mentre si trovavano in gita
sull’isola.

Ieri mattina si è tenuta l’u-
dienza in Corte di Appello e su-
bito dopo - nel primo pomerig-
gio - la sentenza.

L’ex sindaco Giuseppe As-
senso ed il responsabile del-
l’ufficio tecnico Pasquale Ro-
mano sono stati condannati
entrambi a due anni e quattro
mesi; l’ex sindaco Vito Biondo
e l’ingegnere del Genio Civile
Luciano Pizzuti condannati in-
vece ad un anno e dieci mesi.

Confermate anche provvi-
sionali immediatamente ese-
cutive a favore dei familiari
delle due vittime, costituiti
parte civile, per un importo
complessivo di 2,5 milioni di
euro.
L’Appello era stato presentato
dai due ex amministratori di
Ventotene e due tecnici finiti
sotto processo con l’accusa di
omicidio colposo.

Nella precedente udienza il
Procuratore Generale della
Corte di Appello di Roma e gli
avvocati di parte civile aveva-
no chiesto la conferma della
sentenza di primo grado. Così è
stato, anche se i difensori dei
quattro amministratori e tec-
nici imputati hanno ribadito la
non colpevolezza dei loro assi-
stiti, evidenziando in partico-
lare che l’area dove è avvenuto
il crollo è di competenza del
Demanio e non del Comune.

Ma già si annuncia il ricorso
in Cassazione non appena sa-

ranno rese note, entro i prossi-
mi 15 giorni, le motivazioni
della condanna.

Il collegio difensivo è com-
posto dagli avvocati Lucchetti,
Archidiacono, Coppi, Scipio-
ne, Lauretti, Zupo e Magliuzzi.

Le due ragazzine morirono
sette anni fa travolte dal crollo
di un costone di tufo sul tratto
di spiaggia di Cala Rossano,
che non risultava interdetto
poiché la parete rocciosa era
stata messa in sicurezza qual-
che anno prima.

Le due ragazzine di Roma
erano sull’isola, in quanto sta-
vano frequentando un campo
scuola ambientale.

Ed è stato proprio il sindaco
di allora Assenso il primo a
raggiungere la spiaggia e a pre-
stare soccorso, riuscendo a sal-
vare la terza ragazza. l

VENTOTENE

«Si tratta di una sentenza
importante perchè si crea un
precedente che farà giuri-
sprudenza».

E’ il commento di Bruno
Panuccio, papà di una delle
due ragazze morte a Ventote-
ne, che ha intrapreso una
battaglia affinchè in Italia sia
riconosciuta la responsabili-
tà degli amministratori nei
casi di frane. «In Italia, tutte
le sentenze relative al disse-
sto idrogeologico fanno rife-
rimento alla fatalità - ha sem-
pre ribadito -. La causa di
tante sciagure accadute,
quindi, è stata sempre la fata-
lità, perchè non ci sono mai
state le prove del contrario.
Questo mi sembra che sia un
insulto al buon senso degli
italiani. Questa sentenza in-
vece va in un’altra direzione:
stabilisce che la frana è avve-
nuta non per fatalità, ma per
precise responsabilità. Mi di-
spiace aver avuto questo pri-
mato, ma credo che si tratti di
una sentenza importante. Se
un amministratore non vigi-
la e controlla, viene condan-
nato. Se non agisce per dove-
re civico, può darsi che agisca
per timore della giustizia». E
sul ricorso in Cassazione?
«Per salvarci dalla prescri-
zione, il mio auspicio che il ri-
corso in Cassazione venga di-
chiarato inammissibile». l

IL COMMENTO

«Una battaglia
vi nt a :
r i co n o s c i ute
le responsabilità»

Il 55enne era impiegato
ultimamente
nel settore Urbanistica

Il costone franato a
Cala Rossano e
sotto le due
g i ova n i
s t u d e n te s s e
romane, Sara
Panuccio e
Fra n c e s c a
Co l o n n e l l o

Prov visionale
a favore

dei familiari
delle vittime,

per un
importo di 2,5
milioni di euro

Sconvolti i colleghi
di lavoro

che lo ricordano
come una persona

affabile e tranquilla Il palazzo comunale di Formia

Formia l Ve ntote n e
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Proteste per l’acqua, presentata la petizione popolare

FORMIA

Sono 668 le firme raccolte in
sole tre ore domenica sera in piaz-
za Vittoria, finalizzate a chiedere
la convocazione di un Consiglio
comunale straordinario e urgente
con all’ordine del giorno “Solida -
rietà nei confronti dei cittadini

formiani denunciati in occasione
delle manifestazioni del 29 e 30
agosto”. Una grande partecipazio-
ne alla petizione popolare, nono-
stante l’allerta meteo. La petizio-
ne è stata consegnata in Comune
ieri mattina ed indirizzata sia al
sindaco, che al presidente del
Consiglio comunale, ai consiglieri
ed al segretario generale. Tra le
motivazioni della richiesta: «La
mancanza di risposta da parte del-
le istituzioni sollecitate dai citta-
dini del Sud Pontino, che sponta-
neamente si sono riversati in piaz-

za per manifestare il proprio disa-
gio cercando di attirare l’attenzio -
ne delle stesse istituzioni. In que-
sto caso però la risposta delle isti-
tuzioni non si è fatta attendere,
tant’è che molti cittadini formiani

Un sopralluogo sulle sorgenti
L’istanza L’associazione pendolari stazione Minturno-Scauri e la Confconsumatori vogliono visitare le fonti
Obiettivo: approfondire gli aspetti della crisi idrica che sta colpendo l’intero sud pontino, alla presenza di tecnici

IL CASO

Acqualatina non concede il
permesso all’Associazione Pendo-
lari Stazione Minturno-Scauri e
alla Confconsumatori di effettua-
reun sopralluogoalle sorgenti e le
stesse due organizzazioni ripre-
sentano la richiesta, non ritenen-
do convincenti le argomentazioni
dei responsabili dell’ente idrico.
Per Acqualatina i propri tecnici
sono impegnati h24 a monitorare
e gestire la carenza idrica, ma si
rende disponibile per la fine di set-
tembre concedendo l’ingresso so-
lo ai siti ove ci siano le condizioni
di sicurezza per i non addetti ai la-
vori. Inoltre l’ente gestoreha chie-
sto di specificare le “ragioni che

rendano necessario l’accesso, con
indicazione, per ragioni di sicu-
rezza dei nominativi di massimo 5
persone che presenzieranno ai so-
pralluoghi. Pronta la richiesta di
un nuovo sopralluogo dell’asso -
ciazione dei pendolari, guidata da
Franco Valerio e della Confconsu-
matori diretta da Franco Conte.
Per entrambi non ci sono calamità
naturali, ma solo l’ennesima crisi
di approvvigionamento di acqua
potabile causata da condotte “co -
labrodo”. Attualmente sono state
intensificate le attivitàordinariee
la «visita richiesta era stata avan-
zata al fine di avviare una parteci-
pazione dei cittadini più o meno
competenti». Per le due associa-
zioni si è trattato di un momenta-
neo rifiuto, anche perchè i tecnici

Raccolte quasi 700 firme
per chiedere la convocazione
di un Consiglio comunale

La sorgente
di Capodacqua

sono stati denunciati dalle autori-
tà». Intanto, a causa di avverse
condizioni atmosferiche, sono
stati rinviati ad oggi i lavori di al-
laccio sulla condotta adduttrice
della Via Flacca, propedeutici al
collegamento del campo pozzi “25
ponti” alla rete comunale.
Leopere diallacciorichiederanno
la sospensione del flusso idrico
sull’intero Comune di Gaeta e in
alcune zone di Formia (Via Canza-
tora, Via Vindicio e Via Unità D’I-
talia da incrocio ViaVindicio aVia
Canzatora) a partire dalle 13.l

Intanto rinviati ad oggi
i lavori di allaccio

sulla condotta adduttrice
della Flacca per collegare

il campo pozzi “25 ponti” Il cantiere dei 25 ponti

impegnati h24 sono impegnati
per consentire il rifornimento di
autobotti ed avrebbero anche il
tempo per un sopralluogo di una
delegazione di cittadini. Tra l’al -
tro Franco Valerio e Franco Conte
hanno ribadito che saranno loro i
capidelegazione, mentre i nomi-
nativi degli altri, anche per una
questione di privacy, saranno for-
niti al momento dell’accesso alle
sorgenti. Nel rinnovare la richie-
sta di un nuovo sopralluogo, Vale-
rio e Conte hanno ribadito che sa-
rà necessaria la presenza dei tec-
nici di Acqualatina, ma anche di
quelli del servizio Tecnico Opera-
tivo, tanto che la richiesta è stata
inviata anche alpresidentedell’A-
TO4 e al dirigente dello stesso ser-
vizio tecnico operativo.l G .C.

Formia l M i nt u r n o
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M A RT E D Ì

12
SET TEMBRE

ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del foto-
grafo lombardo Franco Marzio. L’e-
sposizione è un articolato percorso
espositivo che ritrae enti geometrici
fondamentali, forme primarie, cromie
pure. La mostra sarà visitabile fino al
21 settembre
L ATINA
Proiezione del film “Walk with Me”
Il Sangha Latino di Thay e il sodalizio
“La Stanza”, presso il Multisala Oxer
nella giornata della Consapevolezza,
organizzano la proiezione di “Walk wi-
th Me”. Narrato dalla voce di Benedict
Cumberbatch, il film è un viaggio nel
microcosmo della comunità monasti-
ca del maestro Zen Thich Nath Hanh
che insegna l’antica arte della medita-
zione, oggi nota come “m i n d f u l n e s s”.
Uno sguardo al quotidiano di un mo-
nastero Zen del XXI secolo
SEZZE
I n - C h i o st ro Terza serata per la ras-
segna “I n - C h i o st ro”, progetto che na-
sce nell’ambito del programma nazio-
nale scuola: “Spazio aperto alla cultu-
r a” del Ministro dei Beni Culturali delle
Attività Culturali e del Turismo. La ker-
messe è promossa dall’Istituto Pacifi-
ci e De Magistris con il patrocinio del
Comune, della Provincia di Latina e
della Compagnia dei Lepini. Band
emergenti e già affermate suoneran-
no ogni sera nell’area del parco dei
Cappucini. Alle 21.00 tocca alla band
“Nero a metà”. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ

13
SET TEMBRE

ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del foto-
grafo lombardo Franco Marzio. L’e-
sposizione è un articolato percorso
espositivo che ritrae enti geometrici
fondamentali, forme primarie, cromie
pure. La mostra sarà visitabile fino al
21 settembre
L ATINA
Lezione di prova di Improvvisazio-
ne Teatrale A partire dalle 21.00,
presso il Centro Musicale e Culturale
in Via Don Minzoni, appuntamento
per una lezione gratuita di improvvisa-
zione teatrale promossa dall’ass ocia-
zione Nova Urbs e dalla Compagnia
Maya. Giochi e divertenti esercizi per
avvicinarsi all’improvvisazione e pro-
vare il teatro all’improvviso senza rete,
per vivere il teatro seguendo strade
nuove, per giocare con la propria
creatività in modo immediato. E’ con-
sigliata la prenotazione: improvvisa-
zione @novaurbs.org
SEZZE
In-Chiostro Quarta serata per la ras-
segna “I n - C h i o st ro”, il progetto che
nasce nell’ambito del programma na-
zionale scuola: “Spazio aperto alla
c u l t u ra” del Ministero dei Beni Cultu-
rali delle Attività Culturali e del Turi-
smo. La kermesse è promossa dall’I-
stituto Pacifici e De Magistris della cit-
tà lepina, e gode di più patrocini, da
quello del Comune, a quelli della Pro-
vincia di Latina e della Compagnia dei
Lepini. Band emergenti e già afferma-
te stanno suonando ogni sera nell’a-
rea del parco dei Cappuccini portan-
do ritmo e atmosfera a Sezze. Alle ore
21.00 di questa sera tocca alla band
“The Mentos”. Recupera la data an-
che la Bonus Track,. La formazione si
esibirà in concerto, la mattina, per gli
studenti, a partire dalle ore 10.30

G I OV E D Ì

14
SET TEMBRE

ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del foto-
grafo lombardo Franco Marzio. L’e-
sposizione è un articolato percorso
espositivo che ritrae enti geometrici
fondamentali, forme primarie, cromie
pure. La mostra sarà visitabile fino al
21 settembre
FERENTINO
Ferentino è Nell’ambito della manife-
stazione prima giornata di appunta-
menti con “Cantine aperte”, con per-

corsi enogastromomici
FO R M I A
Festival Internazionale “M i c rofo n o
d’o ro” Partono oggi le selezioni della
IV edizione del Festival “M i c rofo n o
d’o ro”. Si tratta di un concorso canoro
internazionale per cantanti, cantauto-
ri e gruppi musicali. Scopo del Festival
è quello di scoprire nuovi talenti nel-
l’ambito della musica leggera. A parti-
re dalle 17.00 per info: 338 1398026
L ATINA
Vernissage mostra “S p at i u m” S a rà
inaugurata alle ore 19, presso il Palaz-
zo della Cultura di Viale Umberto I, la
mostra d’arte contemporanea “Spa-
tium - Istallazione Corale Poliformica”
a cura dell’Associazione Culturale
Magma, che resterà aperta fino al 24
s ettembre
SEZZE
I n - C h i o st ro Serata di chiusura per la
rassegna “I n - C h i o st ro” il progetto che
nasce nell’ambito del programma na-
zionale scuola: “Spazio aperto alla
c u l t u ra” del Ministro dei Beni Culturali
delle Attività Culturali e del Turismo.
La kermesse è promossa dall’I st i t u to
Pacifici e De Magistris con il patroci-
nio del Comune, della Provincia di La-
tina e della Compagnia dei Lepini.
Band emergenti e già affermate suo-
neranno ogni sera nell’area del parco
dei Cappucini. Alle ore 21.00 ci sarà il
concerto della band “In Duo”. Ingres-
so libero
VEROLI
Maria Santissima Addolorata Da
oggi fino a lunedì si svolgeranno i fe-
steggiamenti in onore della Maria
Santissima Addolorata. Ricchi i pro-
grammi civili e religiosi, con messe, ro-
sari e momenti solenni, ma anche
concerti, degustazioni e siparietti co-
mici

FUORI PORTA

Risate, musica e ironia graf-
fiante sono una garanzia quan-
do sulpalco sale la “Gregand the
Frigidaires”, band nata da ‘idea -
di Claudio ‘Greg’ Gregori e Luca
Majnardi con il rockabilly dei
VazzaNikki. Per chi intende vi-
vere una serata diversa, sotto il
cielo della Capitale, la meta que-
sta sera è “Villa Ada – Roma in-
contra il Mondo”. Appuntamen-
to fissato alle ore 21,30, biglietto
al botteghino 12 euro, la diver-
tente formazione non deluderà,
animata da una passione conta-
giosa per il r’n’r e per il doo wop.
E’proprioquesto ilpunto dipar-
tenza della proposta musicale
dei Frigidaires. Oltre ‘Greg’ Gre -

gori e Luca Majnardi, completa-
no il gruppo Alex Meozzi, Gio-
vanni Campanella, Giulio Scar-
pato eOlimpio Riccardi,quattro
professionisti che si distinguo-
no in generi che vanno dal rock
al jazz. I Frigidaires sono amatis-
simi e vantano una serie di suc-
cessi: hanno conquistato oggi
numerosi fan, che giustamente
non li considerano semplice-
menteuna coverband. Il loro re-
pertorio, infatti, include stan-
dard rivisti nel loro stili ma an-
che composizioni originali.
Spassosie taglienti i testi, spesso
e volentieri rivisitati anch’essi in
italiano. L’appuntamento gra-
tuito - sempre oggi - è invece con
ilpunk d’autorediChiazzetta e il
dj set di chiusura di Dj Yakuza
Italian Stail. l

Doo-Wop Band live
Il concerto Stasera risate ed energia
con Greg and the Frigidaires live

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

VENERDÌ

15
SET TEMBRE

FERENTINO
Ferentino è Nell’ambito della manife-
stazione prima giornata di appunta-
menti con “Cantine aperte”, con per-
corsi enogastromomici
L ATINA
#S etteEventi@7e2 0 Si chiude in
grande stile la rassegna organizzata
da La Feltrinelli Libro & Musica di Lati-
na in collaborazione con il collettivo
Contenuti Speciali. L’ultimo appunta-
mento di #SetteEventi ripercorrerà
tutti i momenti migliori della kermesse
di musica live in chiave acustica
Fermento Edizione di fine Estate
La grande festa della birra artigianale
e di qualità, la prima ed unica in città
per il quarto anno consecutivo, dopo il
grande successo dell'edizione di giu-
gno che ha degnamente aperto l'e-
state, fa il bis in chiusura della stagione
per dare a tutti appuntamento al pros-
simo anno. Il consueto format, che ve-
de la presenza di tantissimi birrifici ita-
liani, di un settore di cibo di strada se-
lezionatissimo, di tanta musica e con
tante sorprese, si inaugura nelal gior-
nata odierna. La manifestazione sarà
ospitata in Viale Italia e Piazza del
Quadrato, con il patrocinio del Comu-
ne di Latina. Ingresso gratuito
Incontro con l’a u to re L'Iran rimane a
tutt'oggi uno dei paesi più ostili al rico-
noscimento della condizione omos-
sessuale. Le sanzioni sono pesanti e
prevedono l'esecuzione capitale per il
reato. L'autore nel corso di quattro
viaggi ha raccolto testimonianze ed
esperienze di tanti giovani gay che vi-
vono quotidianamente tra la spinta ad
affermasi e la morsa delle sanzioni.
Nei giardini del Palazzo Comunale per
la rassegna “Incontro con l’a u to re”
dalle 18.30 alle 20.30 Giuseppe Tad-
deo presenta il suo libro “Sotto il tap-
peto persiano”
Il Lazio nel cuore Per la seconda edi-
zione de “Il Lazio Nel Cuore”, presso il
Park Hotel di Via Monti Lepini 225, si
svolgerà una serata sull’e s p l o ra z i o n e
del territorio attraverso tutte le sue
denominazioni. In collaborazione con
il Consorzio Tutela Denominazione
dei Vini Frascati, un viaggio fra i 1000
ettari di Vigneto distribuiti fra i comuni
di Frascati, Grottaferrata,Montepor-
zio Catone, Roma e Montecomparti.
Un bianco che da sempre accompa-
gna la Storia di Roma - Malvasia del
Lazio, Malvasia di Candia, Trebbiano
Toscano, Trebbiano Giallo, Bombino
e Bellone, questi i vitigni che ritrovia-
mo nei diversi assemblaggi nei Vini
del Frascati. Suoli Vulcanici di cenere
e lapilli pozzolane e tufi, colline che ar-
rivano a 500 metri, ed in questo sce-
nario la volontà dei produttori nella
produzione di qualità. Oggi le Deno-
minazioni del Frascati si aprono alla
versatilità dei Suoi Vini
Mel Freire live, Musica Brasiliana
Arriva al Sottoscala9 di Via Isonzo la
cantante brasiliana Mel Freire che,
accompagnata dal Triology Jazz, si
esibirà in un concerto di musica cario-
ca (subito dopo aver gustato una ce-
na sudamericana). L’obiettivo della
“c antora” e del Triology Jazz è unire le
sonorità e lo stile del trio con la voce
fluente di Mel: il risultato è tutto da
scoprire in questo concerto che rap-
presenta la prima assoluta e in cui sa-
ranno presentati brani originali e ar-
rangiamenti autografi di alcune tra le
composizioni più belle della musica
b ra s i l i a n a
SANTI COSMA E DAMIANO
Concerto di musica sacra e antica
In occasione della Festa del Paese
dell’estate 2017, Officine Musicali
presenta alle ore 21 “Cum Beatis Tua
Prece Vocentur” - Concerto di Musi-
ca Sacra e Antica. L’appuntamento si
svolgerà presso la Chiesa Santi Co-
sma e Damiano. L’interpretazione è
affidata a Fabio Midolo, Baritono; De-
bora Del Giudice, Spinetta e Organet-
to portativo. L’ingresso è gratuito

Villa Ada - Roma incontra il mondo

La cantante
b ra s i l i a n a
Mel Freire
in concerto
al Sottoscala9
con il Triology Jazz

The Mentos
La band
in concerto
a Sezze
nell’a m b i to
di “I n - C h i o s t ro”

Benedict
C u m b e r b a t ch
è la voce narrante
in “Walk with Me”
Film in proiezione
oggi a Latina

Lo psicologo
e scrittore
Giuseppe
Ta dd e o
presenta a Latina
il suo libro

Greg and the Frigidaires scaldano l’estate romana
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