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L’incidente La Procura ha aperto un’inchiesta sulla tragedia aerea avvenuta sull’Appia. Il racconto di un superstite

Avaria in volo, non ce l’hanno fatta
Deceduti a causa delle gravi ferite riportate Umberto Bersani e il pilota Antonio Belcastro. Oggi l’incarico per l’autopsia

Non ce l’hanno fatta il pilota
del Cessna 182 precipitato nel-
le campagne di Pontinia e uno
dei quattro paracadutisti che
gli sedeva accanto. Il cuore di
Antonio Belcastro, imprendi-
tore edile di 61 anni del capo-
luogo residente a Sermoneta,
ha smesso di battere nella tar-
da serata di domenica, a poche
ore dal suo ricovero presso l’o-
spedale San Camillo nella capi-
tale. E come lui anche Umberto
Bersani, terracinese di 72 anni
titolare della concessionaria
d’auto gestita ora dal figlio,
non ha superato la notte nel
letto del policlinico romano
Umberto I. Oggi il pm affiderà
l’incarico al medico legale per
eseguire l’autopsia sui due cor-
pi.
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All’i n te rn o

I resti del Cessna precipitato domenica e, nelle foto piccole da sopra, le vittime Antonio Belcastro e Umberto Bersani di 61 e 72 anni
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Ninfa, spaccati sulla siccità
Fondazione Caetani La relazione scientifica del geologo sostenuta dal presidente
I livelli di acqua sono al minimo, ma i prelievi non sono stati mutati nonostante la crisi

Pagina 11

Il caso La Procura contesta per cinque addetti alla sicurezza della discoteca l’accusa di omicidio volontario

Ucciso a Roma, fermato un 32enne
C’è anche un uomo di Anzio tra gli indagati per la morte del 50enne malmenato all’esterno di un locale all’Eur
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IL CASO

Dietro front dell’ultima ora in
merito alla riduzione idrica nella
Capitale: l’abbassamento della
pressione dell’acqua durante la
notte, predisposta da Acea per af-
frontare la crisi idrica a Roma, non
è iniziato ieri sera, così come pre-
visto il 28 agosto, e per ora resta in
stand by. Come spiegato dalla
stessa società, il piano che avrebbe
interessato ben 90 zone della Ca-
pitale a partire dalle 23.30 alle 5 di
ieri, è pronto per essere attivato in
qualsiasi momento, ma questo
non succederà fino a quando non
si arriverà al punto limite, ossia a
quelle condizioni che renderanno
il piano non più preventivo, ma
necessario.

Diversi i motivi che hanno por-
tato allo stand by. Primo tra tutti è
- come riportato da Adnkronos - il
recupero di almeno mille litri di
acqua al secondo grazie al recupe-
ro di almeno 1.300 litri di perdite
per varie riparazioni e4.700 chilo-
metri di rete monitorati (il 90%)
del totale. Poi c’è la questione del
rientro dalle ferie dei cittadini di
Roma, uno degli eventi più temu-
ti: in realtà non c’è stato nessun
cambiamento per Acea, visto che i
consumi sono rimasti gli stessi,
probabilmente per l’abbassamen -
to delle temperature, per le prime
piogge e, soprattutto, per una
maggiore consapevolezza dei cit-
tadini nell’utilizzare l’acqua con
più parsimonia.

Il piano, dunque, è in stand by,
ma non è stato ancora cancellato.

D i ve r s i
i chilometri
di rete
riparat a
e i cittadini
ora sono
più attenti

Il lago
di Bracciano

Se mai verràavviato, come spiega-
to da Acea, «potrà mancare l’ac -
qua ai piani alti degli edifici e nelle
zone idraulicamente più sfavori-
te, per le quali potrebbe non essere
escluso lo svuotamento delle con-
dotte con il conseguente intorbi-
dimento dell’acqua al momento
del rientro in servizio». Infatti, la
riduzione dei prelievi dal lago di
Bracciano, continua ad avere un
suo peso: «Se avessimo a disposi-
zione Bracciano il problema del-
l’emergenza non ci sarebbe», ave-
va spiegato il presidente di Acea

Ato 2, durante un’intervista a Uno
Mattina, mentre il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin nei gior-
ni scorsi ha chiesto una valutazio-
ne più approfondita degli impatti
che la riduzione idrica avrà nelle
strutture ospedaliere. Ma per que-
sto delicato tema, Acea ha già ras-
sicurato che la società si è già atti-
vata per una modifica dei punti di
fornitura per permettere l’allaccio
di un’autobotte, «sia per l’installa -
zione di punti di misurazione del-
la pressione per avere 24 ore su 24
la situazione sotto controllo». l

La storia Scongiurato l’abbassamento di pressione, almeno fino alle condizioni critiche

Niente riduzione idrica a Roma
Piano in stand by, tutto rinviato

LA NOTA

Tutti i sindaci del Lazio do-
vrebbero prendere esempio da
quello che è stato fatto dal primo
cittadino di Vico nel Lazio, parola
del Wwf Litorale Laziale. Infatti,

come spiega l’associazione, a pre-
scindere dalla restrizione sugli
orari e sull’attività venatoria im-
posta dalla Regione Lazio, i Co-
muni potrebbero già, autonoma-
mente, preservare i territori di lo-
ro competenza. Così come fatto in
Vico nel Lazio - spiega il Wwf - il
sindaco ha notato come il territo-
rio fosse devastato dagli incendi,
ha riletto i divieti della legge
21/11/2000 n.353 (le zone boscate
ed i pascoli i cui soprassuoli siano

statipercorsidal fuocononposso-
noavere unadestinazionediversa
da quella preesistente all’incen -
dio per almeno quindici anni) «e
ha notato che la fauna sì è spostata
nelle aree contigue a quelle deva-
state dagli incendi nelle quali ha
ritenuto necessario estendere il
divieto di caccia. «Ha rilevato che
il concentramento della fauna
nelle aree limitrofe avrebbe com-
portato unaffollamento di caccia-
tori con la possibile creazione di

L’invito del Wwf litorale laziale ai sindaci
per preservare le aree colpite dai roghi
I Comuni possono ricorrere
al Tuel e alla legge
per impedire la caccia

Un terreno colpito da un incendio

1.300
l Sono i litri di acqua
re c u p e rat i
dalle dispersioni
nella rete,
ora riparata,
nella Capitale.

O ST I A
Allagamenti in città
per i canali fatiscenti
l Rifiuti nei canali di scolo
e lavori fermi: è
nuovamente emergenza
allagamenti ad Ostia, dove
le prime piogge del fine
settimana hanno mandato
in tilt il X Municipio,
soprattutto a causa dello
stato in cui versano i canali
di scolo.

LA PREVENZIONE
Stop ai vandali sui bus
Telecamere nei Cotral
l «Basta vandali sui Cotral!
Tutti i 420 nuovi autobus
che stiamo consegnando
nel Lazio sono dotati di
telecamere che registrano
in alta definizione». Parole
che il presidente della
regione Lazio, Nicola
Zingaretti sul suo profilo
Facebook .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

situazioni di pericolo - prosegue il
Wwf - ha considerato il compito
che gli assegna il Testo Unico de-
gli Enti Locali e il 30 agosto ha
emesso un ordinanza che vieta la
caccia nelle zone limitrofe a quelle
interessate da incendi boschivi».
Un caso virtuoso quello di Vico nel
Lazio, al cui sindaco va un plauso
da parte del Wwf Litorale Laziale:
«L’insensibilità, dimostrata dalle
istituzioni più alte come l’Ente re-
gionale sordo agli appelli delle as-
sociazioni ambientaliste di vieta-
re la caccia, ci ferisce come cittadi-
ni e come volontari. Per questo
tutto il nostro plauso e la nostra
approvazione va al sindaco che
con la sua ordinanza coniuga la
tutela del territorio a quella della
protezione della vita».l
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l L’analisi è stata eseguita dal dottor
Massimo Amodio, geologo e respon-
sabile del gruppo di lavoro per l’ambien -

te del Consiglio Generale della Fonda-
zione Caetani. La nota è stata diffusa
dal presidente Pier Giacomo Sottoriva.

L’analisi della Fondazione
dietro la crisi nel territorio

Il fatto Siccità grave, eppure è stato garantito il servizio a cittadini e agricoltori: i prelievi non sono stati mutati nonostante i problemi

Ninfa, Fondazione divisa sulla crisi
I numeri dietro l’abbassamento del livello di acqua nelle sorgenti e gli errori della governance: la relazione del geologo Amodio

L’ANALISI
JACOPO PERUZZO

La crisi idrica e il prosciuga-
mento delle risorse nel Giardino
di Ninfa. C’è chi lancia l’allarme
per il raggiungimento dei minimi
storici del livello dell’acqua, e c’è
chi, dall’altra parte, pensa che
parlare di “emergenza” sia ecces-
sivo. Dov’è, dunque, la verità? Nel-
la prima ipotesi, quella dello stato
di crisi, e che vede il Giardino di
Ninfa vivere l’anno più buio ricor-
dato nella storia del monumento
naturale della Repubblica Italia-
na. E a dirlo non sono supposizio-
ni, ma i numeri. Ma questo stato di
emergenza, secondo altri, non è
una questione legata solo e sol-
tanto a questa estate di grande sic-
cità: l’abbassamento dei livelli
dell’acqua sarebbe un processo
che si è avviato ormai da anni.

La relazione della Fondazione
Proprio in questi giorni, il presi-
dente della Fondazione Roffredo
Caetani, Pier Giacomo Sottoriva,
porta all’attenzione pubblica una
relazione del responsabile del
gruppo di lavoro per l’ambiente
del Consiglio Generale, il geologo
Massimo Amodio, autore di una
riflessione «su cui costituire la ba-
se di un tavolo su come affrontare
il problema della risorsa idrica nel
territorio».

Infatti, dopo una prima analisi
sui cambiamenti climatici in Ita-
lia e nel mondo negli ultimi anni,
Amodio focalizza l’attenzione sul-
la questione locale. La tesi è chia-
ra: «Non possiamo ignorare
quanto sta accadendo né possia-
mo affrontare il problema sulla
scorta di reazioniemotive o emer-
genziali».

Piogge minime
Le precipitazioni da inizio anno
ad oggi sono state di circa 200 mil-
limetri, ossia meno della metà
della serie storica nella provincia
di Latina. Facendoriferimento al-
la sola stazione di Latina, si nota
come le precipitazioni cumulate
ammontano a 165 millimetri,
mentre la serie storica èpari a405
millimetri: nei primi sei mesi del
2017 sono mancate circa il 60%
delle precipitazioni e, quindi,
«siamo su valori minimi assolu-
ti», se si tiene inoltre conto che il
periodo tradizionalmente più
piovoso (ottobre - dicembre) del
2016 era già stata registrata una
diminuzione rispetto alla serie
storica di circa il 30%.

La portata del Fiume
Si è drasticamente ridotta la por-
tata del fiume che attraversa il
GiardinodiNinfa, e laprogressio-
ne di tale diminuzione, che prose-
gue ancora oggi, troverà il mini-
mo storico tra circa un mese. «Il
primo agosto abbiamo fatto ese-
guire una misura di portata sulla
sezione del fiume immediata-
mente a valle delle mura - scrive
Amodio - Il risultato ottenuto è di
228 litri al secondo». La portata
misurata è pari a circa un quinto
delle portatemedie degliultimi 15
anni.

blema di governance.

Uso irriguo, secondo problema
A soffrire di più è stato sicuramen-
te il comparto agricolo, che dal
mese di maggio ha portato il Con-
sorzio ad avere difficoltà ad ap-
provvigionare le utenze, che sono
migliaia. «Ma anche il mondo del-
l’agricoltura non è indenne da col-
pe - spiega Amodio - Peranni sono
state incentivatecolture altamen-

te idroesigenti e serre. Si usa ac-
qua d’estate e d’inverno, come an-
tigelo, senza alcuna differenza di
prelievo: acqua che proviene da-
gli impianti delConsorzioo dade-
cine di migliaia di pozzi abusivi,
chiamando anche la necessità di
dearsenizzatori per i prelievi da
sorgenti alternative». Secondo
problema di governance.

Uso ambientale, terzo problema
Quest’anno i prelievi idropotabili
sono rimasti immutati e quelli ir-
rigui sono stati comunque garan-
titi. nel frattempo il livello di ac-
qua del lago si è abbassato di mol-
to. Questo comporterà forte soffe-
renza per la vegetazione e la fau-
na. E anche questo è un problema
di governace, il terzo.

Le soluzioni
Tra le diverse soluzioni proposte
dall’esperto, ce n’è una in partico-
lare: quella di modificare e adat-
tare il Giardino ai cambiamenti
climatici in atto. «Abbiamo biso-
gno di un piano con orizzonte
temporale medio-lungo. Dovrem-
mo stimolare e chiedere al nostro
direttore di sviluppare(...) un pro-
gramma di sostituzione delle spe-
cie più sensibili o vulnerabili alla
siccità, cosa mai ipotizzata sino-
ra».l

La relazione
eseguit a
sui dati
disponibili:
manc a
un costante
m o n i to ra g g i o

Alcune immagini
dello stato
a tt u a l e
del Giardino
di Ninfa
e del fiume:
livelli di acqua
ai minimi storici

Manca un monitoraggio costante
Come detto, il valore minimo di
quest’anno verrà registrato solo a
novembre. Si tratta di dati «più o
meno puntuali - spiega Amodio -
dispersi e raccolti a fatica anche
da chi, come me, si occupa di que-
sto, per lavoro, da più di 30 anni.
La prima criticità che segnalo è
proprio questa: l’assenza di un si-
stema di monitoraggio costante».

L’uso idropotabile, primo problema
L’uso dell’acqua ha la precedenza
su tutti gli altri tipi di uso, per leg-
ge e per rilevanza sociale. Eppure i
cittadini non hanno patito quasi
alcun genere di disservizio. Que-
sto significa che, come spiega
Amodio, il gestore deve aver man-
tenuto gli usuali regimi di prelie-
vo, nonostante l’anno siccitoso,
così come i cittadini non hanno
fatto nessun sacrificio. Facciamo
un esempio: una città come Lati-
na, probabilmente il verde priva-
to occupa il 5- 10% della superficie
urbana, e per tenere tale superfi-
cie sempre verde, occorrono dai 5
ai 10 litri per metro quadrato al
giorno: insomma, milioni di litri
al giorno. Questo è il primo pro-

«Il problema
non può
es s ere
affront ato
con reazioni
e m e rg e n z i a l i
o emotive»

Precipit azioni
ai minimi
sto r i c i
e la portata
del fiume
è di un quinto
del normale
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Carmine Manzi
Te n e nte

Una lunga attività
investigativa da parte

degli uomini dell’Arma
con pedinamento
tra luglio e agosto

IL FATTO
ROBERTO SECCI

Finalmente la parola “fine”
sulla lunga e drammatica lista di
tentati incendi che in questi mesi
estivi avevano più volte minaccia-
to il polmone verde del Golfo, sal-
vo solograzie alla tempestività dei
Vigili del Fuoco e dei Volontari
della Protezione Civile.

Dopo una lunga e meticolosa at-
tività di indagine condotta dai mi-
litari dell’Arma è stato fermato un
uomo ritenuto essere responsabi-
le dei numerosi incendi che si so-
no sviluppati sia sul Parco Regio-
nale diMonte Orlando che in zone
limitrofe. Si tratta di un 58enne di
Gaeta, originario di Agrigento,
gravato da precedenti di Polizia.
L’uomo è stato denunciato dai Ca-
rabinieri della locale Tenenza al-
l’Autorità Giudiziaria.

L’ultimo episodio proprio ieri
pomeriggio, il quinto in questi
mesi estivi che minacciava l’inte -
grità del Parco. Tentativi di incen-
dio sistematicamente messi in at-
to di domenica, nelle prime ore del
pomeriggio. Tanti tasselli messi in
ordine dall’attività investigativa
dei Carabinieri che attraverso nu-
mero servizi di osservazione, con-
trollo e pedinamento tra luglio e
agosto, e con la preziosa collabo-
razione degli agenti di polizia giu-
diziaria dell’ente parco Riviera di
Ulisse, sono riusciti ad identifica-
re il responsabile. L’uomo era sta-
to avvistato più volte, all’interno
del Parco di Monte Orlando, sem-
pre in concomitanza con i vari in-
cendi che divampavano nella zo-
na. Quella che ormai non sembra-
va più essere una coincidenza è
stata confermata proprio domeni-
ca scorsa, quando come in un as-
surdo copione è andato in scena

l’ennesimo tentativo di incendio,
sempre nelle prime ore del pome-
riggio. Ma questa volta il 58enne è
stato sorpreso dagli uomini del-
l’Arma, mentre si allontanava re-
pentinamente dal parco, subito
dopo avervi appiccato un incen-
dio, prontamente spento da per-
sonale della locale protezione civi-
le già allertato. L’ennesima con-
ferma è arrivata durante le conte-
stuali fasi di controllo e perquisi-
zione eseguite nei confronti del pi-
romane. All’interno del suo bor-
sello sono stati trovati ben 6 ac-
cendini, verosimilmente utilizzati

per appiccare il fuoco e pertanto
sottoposti a sequestro. Purtroppo
però la stagione degli incendi non
sembra essere conclusa. Sempre
ieri un vasto incendio è divampato
in località Forte Emilio, minac-
ciando anche alcune abitazioni.
Due iniziali focolai si sono repen-
tinamente allargati divorando in
poco tempo ettari di vegetazione.
Ci sono volute alcune ore e l’inter -
ventodiun elicotterodeiVigilidel
Fuoco per domare le fiamme peri-
colosamente alimentate dal ven-
to. Fortunatamente non ci sareb-
bero persone coinvolte. l

Preso il piromane del Parco
L’intervento Un 58enne di Gaeta, originario di Agrigento, è ritenuto il responsabile degli incendi a Monte Orlando
L’uomo aveva sei accendini nel borsello quando i carabinieri lo hanno fermato: è scattata subito la denuncia

I CONTROLLI

“Estate sicura”
L’o p e ra z i o n e
tra Gaeta
e Formia
CRONACA

Cinque denunce tra Formia e
Gaeta. Questo il bilancio dell’atti -
vità di prevenzione e contrasto al-
lacriminalità condottadallaPoli-
zia di Stato, sia nell’ambito della
quotidiana azione di controllo
del territorio sia nell’ambito del
progetto “Estate sicura”. A Gaeta
gli uomini del locale Commissa-
riato hanno denunciato R. Ionut
cittadino romeno di 23 anni per il
reato di “furto”; P. Francesco
55enne denunciato per violenza e
minaccia a Pubblico Ufficiale, in-
fine M. Massimo di 32 anni de-
nunciato per truffa. A Formia gli
uomini del locale Commissariato
hanno denunciato due persone:
Z. Giuseppe 34enne denunciato
per lesioni e D.F. Fausto di 35 anni
denunciato per violenza, minacce
e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, sono stati sottoposti ad
accertamenti 3 esercizi commer-
ciali ed è stata verificata l’osser -
vanza delle prescrizioni di legge
da parte di 250 persone sottopo-
ste ad arresti domiciliari o a sor-
veglianza speciale di P.S.. Il bilan-
cio: 349 persone identificate; 186
veicoli sono stati controllati;15
posti di controllo; 39 sono state le
multe per contravvenzioni al Co-
dice della Strada; 2 veicoli sono
stati posti sotto sequestro; 2 pa-
tenti di guida ritirate. l R .S.

GAETA

Incognità viabilità nella rin-
novata Villa delle Sirene a Gae-
ta. Se in molti, residenti e turisti,
hanno apprezzato il nuovo look
dell’area verde comunale e lo
spazio giochi dedicato ai bambi-
ni frequentatissimo da molte fa-
miglie, sono in molti a storcere il
naso per una viabilità con tanti
punti interrogativi e anche qual-
che rischio.

Ad oggi, infatti, nonostante
sia stata cambiata radicalmente

la struttura della piazza l’unico
accesso “consentito” per entrare
nel parcheggio di Villa delle Si-
rene è la via che transita dietro il
palazzone prospiciente la piaz-
za, con tutte le difficoltà del ca-
so. Da una parte c’è il bancomat
di Poste Italiane e quindi il pos-
sibile rischio per coloro che in fi-
la allo sportello devono spostar-
si per permettere il transito del-
la automobili, dall’altro le aree
di sosta su entrambi i lati nella
strada retrostante la piazza che
riducono notevolmente la car-
reggiata. E i disagi che può crea-
re una semplice auto fuori po-
sto. Tra l’altro per i non residen-
ti resta difficile comprendere
quale sia l’accesso per Villa delle
Sirene, dal momento che la car-

tellonistica stradale, come de-
nunciano alcuni residenti del
quartiere, risulta carente. Per
chi proviene da Formia e transi-
ta su via lungomare Caboto non
ci sono indicazioni per accedere
nel parcheggio di Villa delle Si-
rene.

Mentre l’unico ingresso esi-
stente su via lungomare Caboto
è l’innesto con il Bar dell’Ango-
lo, dove oggi campeggia un car-
tello stradale di divieto di acces-
so, quindi chiaramente non con-
sentito. Soluzione quest’ultima
che molti residenti suggerisco-
no per la nuova viabilità della
piazza, ad oggi ancora provviso-
ria e che espone gli automobili-
sti, denunciano ancora i resi-
denti, a intoppi stradali. l R .S.

Caos viabilità presso villa delle Sirene
Ecco i nodi ancora da risolvere
La problematica
dell’unico accesso
per entrare nel parcheggio

Villa delle Sirene

I tentativi
di roghi

ve n i va n o
mes si
in atto

di domenica
pomeriggio

Un incendio a
monte Orlando
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«Serve un’i n d ag i n e
sulla gestione acqua»
La richiesta Il movimento “Articolo Uno Mdp” chiede una verifica
«Troppe inadempienze da parte della società: subito accertamenti»

FORMIA

«Chiediamo che venga ri-
presa ed aggiornata l’indagine
amministrativa sull’attività di
gestione del servizio idrico inte-
grato Ato4 predisposta dalla
Regione Lazio con delibera di
giunta n. 883 del 2008 e che evi-
denziava una lunga serie di ina-
dempienze della società che ge-
stisce il ciclo dell’acqua, alle
quali si aggiungono quelle rovi-
nose che riguardano questa
brutta stagione estiva».

La richiesta è del movimento
“Articolo Uno Mdp”, circolo di
Formia - con rappresentante lo-
cale l’ex assessore comunale al-
le politiche ambientali Maria
Rita Manzo - a seguito di quanto
accaduto la settimana scorsa
con le manifestazioni in strada
e le denunce di alcuni manife-
stanti.

Il movimento annuncia di es-
sere già intervenuto presso i
propri riferimenti istituzionali
regionali affinchè il Consiglio e
la Giunta della Regione Lazio
affrontino il tema dell’acqua
pubblica e intervengano sul ca-
so Acqualatina e di essere in at-
tesa che sia discussa una mozio-
ne in Consiglio regionale, pre-
sentata e proposta dal Coordi-
namento provinciale di Mdp
Latina.
Nell’esprimere solidarietà ai
manifestanti denunciati, “A r t i-
colo Uno Mdp” ha aggiunto:
«Siamo con loro e continuiamo
ad essere anche politicamente
presenti sia riguardo l’e m e r-

genza sia riguardo il progetto
ormai non più rinviabile di ri-
pubblicizzazione dell’acqua.
Siamo invece contro Acqualati-
na e riteniamo che le indagini
debbano interessare la sua ge-
stione fallimentare e opinabile
sotto ogni profilo, alla quale po-
trebbero imputarsi anche com-
portamenti penalmente rile-
vanti per omissione di interven-
ti e conseguente interruzione di
un pubblico e vitale servizio».
Ed ancora: «Acqualatina è la ve-
ra responsabile della rabbia so-

ciale che si è determinata. Su
questo la nettezza della nostra
posizione risale al passato e si
riconferma oggi. Non ci risulta
che la società abbia avviato la-
vori di manutenzione della rete
idrica. Ci chiediamo perché e
quando ciò accadrà». In merito
all’intervento di attivazione dei
pozzi dei Venticinque ponti -
giunto alla fase finale proprio in
questi giorni -, il movimento po-
litico ha sostenuto: «La sorgen-
te di 25 ponti non avrà senso se
sarà riversata e canalizzata in

Una nuova scuola per gli alunni di Calegna
Opere pubbliche In dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’istituto dell’Infanzia Giovanni Paolo II

GAETA

Una nuova scuola per gli alun-
ni del quartiere Calegna.

E’ praticamente pronta la nuo-
va scuola che accoglierà i piccoli
alunni del quartiere Calegna nel
nuovo anno scolastico. Sono infat-
ti in dirittura di arrivo i lavori di
recupero, riqualificazione e mes-
sa in sicurezza della Scuola del-
l’Infanzia Giovanni Paolo II. Un
intervento di ampio respiro dal
costo complessivo di oltre
250.000 euro, finanziato dalla Re-
gione Lazio nell'ambito del “Pro -
gramma straordinario di inter-
venti per il recupero e la messa in
sicurezza dell’edilizia scolastica”.

«Una scuola più accogliente,
confortevole e funzionale» spiega
l’Assessore alle Opere Pubbliche
Angelo Magliozzi che illustra l’in -
tervento in via di conclusione:
«L’edificioè statocompletamente
riqualificato secondo gli standard

vigenti in materia di igiene e sicu-
rezza, e adeguato allo norme an-
tinfortunistiche. Sono state elimi-
nate le barriere architettoniche,
rinnovati gli ambienti interni e gli
spazi esterni. Nello specifico si è
provveduto all’adeguamento e
messa norma degli impianti elet-
trici, termici ed antincendio; al ri-
sanamento e rifacimento dei ser-
vizi igienici, alla sistemazione del-
la struttura, alla sostituzione degli

infissi. All’esterno sono stati ade-
guati ipercorsi egli accessi, realiz-
zati nuovi marciapiedi, ponendo
particolare attenzione all’abbatti -
mento delle barriere architettoni-
che». I lavori sono stati svolti dal
Raggruppamento Temporaneo di
Impresa Acos s.r.l. e Cricelli Co-
struzioni s.r.l. aggiudicataria a se-
guito di relativa procedura ad evi-
denza pubblica, curata dalla CUC
(Centrale Unica di Committenza).

Soddisfatto il sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano, perquella che de-
finisce una “scuola gioiello”. «Ab-
biamo lavorato alacremente al fi-
ne di porre in essere le migliori
condizioni per una serena realiz-
zazione della vita scolastica da
parte dei nostri giovani, fin dai
primissimi passi nel mondo della
scuola – ha spiegato il sindaco Mi-
trano - Complessivamente nel no-
stro primo mandato amministra-
tivo abbiamo beneficiato di fondi
pari ad oltre 3 milioni di euro». l
R .S.

impianti idrici dissestati e con il
70% di dispersioni. Ci scusino i
benpensanti …. ma siamo ar-
rabbiati, anche al di là degli ac-
cadimenti più recenti». Da qui

L’ex assessore
c o mu n a l e
alle politiche
a m b i e n ta l i
Maria Rita Manzo
e a sinistra
un momento
della protesta
della settimana
s c o rs a

«Ac q u a l at i n a
non ha

av viato
lavori di

m a n u te n z i o n e
della rete

idric a»

L’Assessore alle
Opere Pubbliche
Angelo Magliozzi
A sinistra
la Scuola
dell’I n fa n z i a
Giovanni Paolo II

l’appello: «Ribadiamo ancora
che la parte pubblica di Acqua-
latina dovrebbe stabilire una
messa in mora della Società». l
M . D. M .

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto Il consigliere Vigorelli accusa il sindaco di avere ritrattato il voto per l’uscita dal Parco

Zannone: sono usciti allo scoperto
L’attacco critico all’a m m i n i s t ra z i o n e
PONZA

Il consigliere comunale di
minoranza nonché ex sindaco
dell’isola di Ponza, Piero Vigo-
relli, è intervenuto in merito al
sopralluogo che giovedì scorso
è stato fatto sull’isola di Zanno-
ne. La questione è quella relati-
va allo stato di degrado in cui
versa l’isolotto e all’uscita di
questo dal Parco del Circeo, vo-
lontà che ora pare stia vacillan-
do.

Venerdì scorso, a bordo del
gommone del Parco, sono sbar-
cati a Ponza il presidente Gae-
tano Benedetto e il direttore
Paolo Cassola, che hanno tenu-
to un incontro con il primo cit-
tadino dell’isola.

La visita di giovedì invece, ha
visto la partecipazione del sin-
daco Francesco Ferraiuolo,
Mimma Califano, Gennaro di

Fazio, il presidente del Parco e
tre dipendenti della ex Foresta-
le.

Il primo appunto di Vigorelli
è stato relativo al mezzo che è
stato utilizzato per raggiungere
l’isola: hanno viaggiato a bordo
del gommone della Ciccio Nero
Company, nonostante il Comu-
ne di Ponza abbia due gommoni
in perfetta efficienza. La critica
poi si è estesa all’oggetto della
discussione, ovvero ai luoghi
dove il gruppo ha scattato delle
foto per immortalare il momen-
to. Una zona distante da quella
oggetto di denunce da parte di
Vigorelli, dove ci sono cumuli di
spazzatura e strutture fatiscen-
ti.

«Sul posto, si sono fatti delle
belle foto ricordo, che Danilo di
Maio, ha pubblicato con il se-
guente commento: “Incontro
tra la nuova amministrazione e
l’ente Parco! I primi passi verso

la nuova gestione dell’isola di
Zannone!».

Immediato il commento ne-
gativo dell’ex sindaco, teso a
stroncare ogni aspetto positivo
dell’incontro e dell’operazione
di rilancio dell’isola.

«Ma non fatevi trarre in in-
ganno. Le foto sono state scatta-
te al faro di Capo Nigro, la sola
piccola area di Zannone che
non è proprietà del Comune di
Ponza, che è stato oggetto di re-
stauri quattro anni orsono, con
i soldi dello Stato.

Per questo è un luogo abba-
stanza pulito di fresco.

Sicuramente i nostri eroi si
sono vergognati di farsi foto-
grafare davanti o dentro la Villa
Comunale di Zannone, che è ri-
dotta a uno schifo.

A loro era necessario far ve-
dere agli sciocchi che Zannone
non è quel degrado documenta-
to dalla Polizia Locale di Ponza
nel 2015-16, oggetto di denun-
cia alla Procura della Repubbli-
ca».

«Gli amministratori - ha con-
tinuato Vigorelli - sono entrati
nell’edificio del faro, hanno vi-
sto gli alloggi della ex Forestale
e la cucina tirati a lucido, per-
ché quei locali non vengono uti-
lizzati e vissuti da tempo.

Forse il presidente del Parco
non ha fatto vedere alla delega-
zione ponzese, proprio sul lato
destro del faro, la discarica a
cielo aperto con tubi eternit,
brande da letto, frigo, cucina a
gas, condizionatori dismessi,
materiali e scarti dell’edilizia.
Non saranno neppure entrati
nell’edificio a mattoni rossi che
è ricolmo di schifezze varie, dai
ponteggi a altri materiali di uso
comune, forse suppellettili di
prima del restauro. Forse non
avranno visto le carogne putre-
fatte dei mufloni morti di fame
ai lati del viottolo che dal mare
porta al faro». Prese in giro a
parte, una cosa è ormai certa:
Ferraiuolo e gli ambientalisti
comunisti che lo condizionano,
non ne vogliono sapere di usci-
re dal Parco del Circeo e di ri-
portare a casa Zannone. Fra po-
co sentiranno tintinnare i 30
denari di Giuda che il Parco of-
frirà loro per l’affitto della no-
stra isola. Mi dispiace per Zan-
none, per Ponza e per i ponze-
si».

A marzo scorso in consiglio
comunale venne votato all’u n a-
nimità l’uscita di Zannone dal
Parco. Dopo cinque mesi dal vo-
to, ora le cose sembra che stiano
tornando indietro rispetto a
quella data. l B .M.

La visita
di giovedì
ha visto la

par tecipazione
di Ferraiuolo,

Mimma
C a l i fa n o,
G e n n a ro

di Fazio,
il presidente

dell’e nte

L’esterno della villa Casati a Zannone

Piero Vigorelli nella villa comunale a Zannone

Evitate l’abrogazione di due leggi regionali concernenti l’istituzione del seminario di Ventotene risalenti al 1982 e al 1983

Iniziative per la formazione federalista europea

IL FATTO

«In occasione dell’analisi e
del confronto sulla proposta di
legge regionale cosiddetta “ta-
glialeggi”, che ha portato alla abo-
lizione espressa di oltre 400 nor-
me ritenute superate e desuete,
approvata in consiglio regionale
il 24 maggio 2017, siamo riusciti,
grazie anche ad un nostro emen-
damento, ad evitare l’abrogazio-

ne di due leggi regionali concer-
nenti “Iniziative regionali e locali
per lo sviluppo del processo di in-
tegrazione politica europea” e
“Istituzione del seminario di Ven-
totene per la formazione federali-
sta europea” risalenti rispettiva-
mente al 1982 e al 1983». Lo ha di-
chiarato in una nota il consigliere
regionale di Forza Italia, Giusep-
pe Simeone, il quale ha precisato
che si tratta di leggi di grande va-
lenza, soprattutto, nell’ottica del-
la formazione e della costruzione
diunacultura europea tra inostri
giovani. Leggi che, tuttavia, risul-
tano essere per alcuni aspetti
estemporanee rispetto al mutato

contesto storico e politico. «Per
questa ragione ho deciso di pre-
sentare una proposta di legge, de-
positata in questi giorni, su “Ini-
ziative regionali e localiper la for-
mazione federalista europea”
che, fondendo le due norme in un
unico testo, vuole aggiornare e
rendere contemporanei i conte-

L’iniziativa del consigliere
della Regione Lazio
Giuseppe Simeone

nuti, le finalità e le modalità di at-
tuazione degli interventi regio-
nali in favore degli studenti delle
scuole superiori e dell’universi-
tà». Con questa proposta di legge
si punta a snellire, inoltre, le pro-
cedure attuative coinvolgendo
attivamente le Province nell’iter
di definizione dei percorsi forma-
tivi che confluiscono nel semina-
rio che ogni anno, in questo perio-
do, si svolge sull’isola di Ventote-
ne che rappresenta il contesto in
cui il celebre “Manifesto di Vento-
tene” è stato redatto dai padri di
quella che è diventata l’Unione
Europea, Altiero Spinelli, Erne-
sto Rossi ed Eugenio Colorni. l

La proposta
punta a snellire

le procedure attuative
c o i nvo l g e n d o

le province Una veduta di Ventotene

Ponza l Ve ntote n e
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Anna Magnani
incanta ancora
Scatti pubblici
e foto private
La Mostra Dall ’inchino che le ha reso il Circeo
in apertura del Festival “Film Arte Cultura”
al record di presenze nelle sale del Vittoriano

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Si èparlato spessodi AnnaMa-
gnani nel corso del Festival “Film
Arte Cultura” a San Felice. Per la
gente della provincia di Latina, ac-
canto all’ammirazione per l’attri -
ce e la donna, c’è infatti quella det-
tata dall’affetto.Un sentimentori-
volto a chi, incantata dal fascino
del Circeo, lo scelse come suo buon
ritiro e come luogo del suo ultimo
sonno. Nel piccolo cimitero della
città Nannarella oggi riposa. È se-
polta in quelmagico ambienteche
prediligeva, e questa scelta - a noi
che in terra pontina viviamo - la fa
sentire ancora più vicina. Andare
a Roma per renderle omaggio è
quindi anche un bel modo per
contraccambiare tutto il suo amo-
re. Il successo della Mostra a lei de-
dicata è grande. In corso al Vitto-
riano, l’esposizione destinata a ri-
cordare la più grande attrice ita-
liana registra numeri da record. È
l’occasione per ricordare all'Urbe
la donna, l’artista che ne è stata il
simbolo, perché se Alberto Sordi e
Aldo Fabrizi sono considerati i
volti della Romanità in campo ma-
schile, lei ne è l'icona femminile.
Lo capì subito Fellini, che in “Ro -
ma” volle la sua immagine per
esprimere essenza e spirito della
Città eterna.

Curata dal regista e critico cine-
matografico Mario Sesti, la Mo-
stra permette di rincontrare un

personaggio straordinario, un’ar -
tista rimasta viva nella memoria
di quanti l’hanno conosciuta co-
me attrice e anche come donna. Ai
giovani poi permettedi avvicinare
un Mito, di visitarne la storia.

Inizia nella Sala Zanardelli il
percorso sensoriale (così lo ha de-
finito Sesti) con Nannarella, nome
questo che la Magnani aveva nel
cuore dei suoi innumerevoli am-
miratori. La rassegna, proposta
con altre dal Polo Musicale del La-
zio diretto da Edith Gabrielli per
valorizzare il Monumento ospi-
tante, non poteva scegliere perso-
naggio più appropriato per richia-
mare i romani e non solo loro.

Grazie alla collaborazione con
la Cineteca del Centro Sperimen-
tale di Cinematografia e con l'Isti-
tuto Luce, grazie ad un lavoro in-
tenso di raccolta di materiali im-
portanti, audio, video, fotografie,
con l’utilizzazione delle più attuali
tecniche digitali, e grazie ad

un’appassionata investigazione
su cronache, fatti, aneddotica e via
di seguito, Mario Sesti è riuscito a
ricostruire un ritratto di Anna
Magnani più che appagante per
chi vuole ritrovarla.

E' possibile rivedere le scene
più significative di alcuni suoi film
cult, da “Roma città aperta” di
Rossellini a “Bellissima” di Vi-
sconti, da “Mamma Roma” di Pa-
solini a “L’amore ancora” di Ros-
sellini, nel primo episodio del qua-
le Anna dà la più straordinaria in-

La Mostra
al Vittoriano,
ta n t i s s i m i
visitator i
per Nannarella

L’a m o re
per San Felice
dove oggi
il suo corpo
ripos a
nella cappella
di famiglia

Il laboratorio
a cura di Arci La Freccia
lAll'Ex Mattatoio di Aprilia
riparte Impararsuonando,
laboratorio di apprendimento
musicale a cura
dell'associazione Arci La
Freccia. Non si tratta di una
semplice scuola di musica, ma di
un vero e proprio laboratorio a
carattere permanente di
divulgazione, educazione e
promozione musicale e artistica.
Per info: 3396400252 oppure
chiamare lo 0690288364.

“I m p a ra r s u o n a n d o”
all’ex Mattatoio

La rassegna presieduta
da Giuliano Montaldo
l Da Velletri a Cinecittà World.
Sarà questa la prestigiosa
location della 13^ edizione del
Saturno Film Festival, la rassegna
cinematografica presieduta dal
regista Giuliano Montaldo, con la
direzione artistica di Mariella Li
Sacchi e la produzione esecutiva
di Amedeo Letizia per
l’Associazione Culturale
“Agenzia del Tempo”.
Inaugurazione l’11 ottobre e gran
finale il 15 del mese.

Saturno Film
a Cinecittà World

Visioni Corte,
è già countdown
l Il countdown è iniziato e a breve
i riflettori illumineranno il Castello
baronale di Minturno dove, dall’11
al 16 settembre, torna
l’appuntamento con il grande
cinema internazionale di Visioni
Corte International Short Film
Festival. Sessanta i
cortometraggi che saranno
proiettati in questa VI edizione,
scelti tra 912 opere partecipanti
provenienti da 69 Nazioni di tutto
il mondo.

Il Festival a Minturno
dall’11 settembre

In foto il Castello Baronale

terpretazione di un drammatico
monologo scritto da Jean Cocte-
au.

Nata nel 1908, romana per na-
scita e per passione, musicista
mancata, una storia familiare dif-
ficile alle spalle, Nannarella co-
minciò presto a salire sul palco-
scenico: teatro con compagnie di
grido, rivista con mostri sacri co-
me Totò, e poi la Settima arte che
la vide trionfare in tutti i generi,
dal comico al drammatico. Una
prestigiosa collezione di premi fu-

rono le tappe di un’esaltante car-
riera artistica: dall'Oscar per “La
rosa tatuata” ai David di Donatel-
lo,daiNastri d'argentoagliAward
dei critici per lo schermo, dall'Or-
so d'argento alla Colpa Volpi, ai
Bafta, dai numerosi riconosci-
menti conquistati in tanti Paesi e
in vari Festival alle due stelle che
brillano davanti a Cinecittà e sulla
Hollywood Walk of Fame: tutto
arricchì il suo Palmares, sino ad
una rapida ma sostanziosa, vi-
brante incursione sul video di una
televisione che quasi per un segno
del destino trasmise una delle sue
prove più belle, programmata già
da tempo sul teleschermo, poche
ore dopo la sua morte nel 1973.

Anna è stata una forza della na-
tura, un'attrice che ha fatto la sto-
ria del cinema, entrata nell'imma-
ginario collettivo per gli ammira-
tori di tutti i continenti tanto che
mentre volava intorno alla terra,
nell’emozionante avventura del
primouomonello spazio,nelsalu-
tare tutti gli uomini Yuri Gagarin
aggiunse un solo nome a cui rivol-
gersi da lassù: quello della Magna-
ni. Talento, istinto, personalità,
gioie e dolori, Nannarella incanta
ancora tra gli scatti pubblici e
quelli privati esposti al Vittoriano,
in un viaggio all’interno della me-
moria di un’icona. E’ l’omaggio al-
l’attrice con cui l’Italia ha pianto e
ha riso. Alla donna incapace di in-
dossare maschere, simbolo di un
Paese che procedeva verso la mo-
dernità. l

L’i n te n s i tà
espressiva dell’attr ice
simbolo
del Cinema italiano
nel mondo

CULTURA & SPETTACOLI

A ROMA
L

Nel monumento simbolo
dell’Italia il tributo

alla più grande attrice
del Paese

L
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Chef e cibi sotto le stelle
Sapore Pontino 2.0 Domenica ad Aprilia tour del gusto nella centrale piazza Roma
L’iniziativa unisce i ristoratori della provincia (e non solo) con i prodotti d’eccellenza

L’EVENTO
LUCA ARTIPOLI

Una food reunion di chef e
aziende vinicole locali per esal-
tare i prodotti e le eccellenze
del territorio. Una giornata
unica dove verranno realizzati
oltre 7000 piatti, valorizzati dai
principali ristoratori che han-
no scelto l’utilizzo di materie
prime a km zero per le loro
creazioni. E’ questo il senso di
“Sapore Pontino 2.0”, l’i n i z i a t i-
va che (salvo maltempo) si svol-
gerà domenica 10 settembre in
piazza Roma. Il centro cittadi-
no, dalle ore 18 alle 24, si tra-
sformerà in un ristorante a cie-
lo aperto e negli oltre 20 stand
allestiti si potranno gustare
prodotti realizzati al momento,
all’insegna della buona cucina.
L’evento, arrivato alla seconda
edizione, è nato da un’idea di
Gianpaolo Lunghi (ristorante
Il Focarile), verrà realizzata in
collaborazione con l’a s s o c i a-
zione Aprilia Eventum e lo chef
Marco Davi e può contare sul
patrocinio del Comune di Apri-
lia.

E proprio Lunghi e Davi, in-
sieme al sindaco Antonio Ter-
ra, hanno spiegato il senso del-
l’iniziativa. «Sapore Pontino è
stato pensato - spiega Gianpao-
lo Lughi - come un evento per
valorizzare il territorio, perché
spesso il valore dell’Agro Ponti-
no viene poco considerato. In-
vece la ristorazione è di altissi-
mo, le aziende vinicole nell’u l-
timo decennio hanno alzato la
qualità in maniera impressio-
nante ed anche sotto l’aspetto

della materie prima c’è una va-
stissima realtà di prodotti: dal-
la carne, ai salumi, dalla frutta
alla verdura». Parole condivise
dal primo cittadino. C’è un al-
tro aspetto importante da sot-
tolineare ed è spirito collabora-
tivo - dice Antonio Terra - di-
mostrato degli operatori del
settore della ristorazione che

hanno scelto la strada della
condivisione di progetti e
obiettivi. Il lancio del marchio
Aprilia in Latium ha rappre-
sentato il punto di partenza di
una nuova mentalità tale da
coinvolgere le attività produtti-
ve del territorio per farvi assu-
mere spessore e rilievo regio-
nale e nazionale».

Uno dei protagonisti più at-
tesi di questa rassegna sarà il
maestro pasticcere Claudio
Gatti, tra i migliori in ambito
nazionale. «Ma daremo spazio
- continua Marco Davi - anche
alle produzioni locali, visto che
sarà presente un produttore
che ha realizzato la birra al ki-

In caso di pioggia
l’evento sarà rinviato

all’8 ottobre
presso il polo

dell’ex Claudia

Gianpaolo Lunghi, il sindaco Antonio Terra e Marco Davi

Raccolta funghi
I corsi Amep a Latina

Tornano a Latina i corsi
Amep per il tesserino rac-
colta funghi. L’Associazione
Micologica Ecologica Ponti-
na ricorda come il mondo
dei funghi sia davvero mi-
sterioso, e di quanto sia im-
portante l’ informazione e la
formazione per tutti coloro
che si apprestano a coglierli.
Purtroppo trovare, conosce-
re e riconoscere le specie
fungine non è semplice, an-
zi a volte può essere molto
pericoloso e mortale per la
nostra salute. L’Amep di La-
tina comunica quindi che
presso la sede dell’a s s o c i a-
zione, in Via Tagliamento
11, dal 25 al 30 settembre si
terranno i corsi di formazio-
ne micologica di base, fina-
lizzati ad ottenere il per-
messo quale raccoglitore di
funghi. Lezioni di pomerig-
gio, dalle ore 18.00 alle ore
20.15, e la mattina di sabato
30 settembre prevista anche
un’uscita pratica in località
San Martino - Fossanova. Il
corso è articolato in 6 lezio-
ni di due ore e 15 minuti. Al
termine verrà rilasciato un
attestato di frequenza vali-
do per la richiesta in Provin-
cia del tesserino per la rac-
colta funghi epigei, valido
su tutto il territorio regiona-
le.

Info: 331/9350384 oppu-
re 338/3706430, o anche
328/0497525. l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @luigivitiello_
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Gli ultimi scampoli d’estate
sull’isola di #Ponza, a Cala Gae-
tano, tra i disegni “blu Dodger”
dei fondali e gli intenti chiarifi-
catori del sole, in questo scatto
di @luigivitiello_ che diventa
il nuovo Iger Of The Week!

Complimenti Luigi Vitiello,
la sua foto viene pubblicata
sull'edizione odierna di Latina
oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”; Luigi ssempre

oggi sarà ospite della trasmis-
sione “Igers On Air” su Radio
Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle ed originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @luigivi-
tiello_ entra di diritto tra i con-
correnti degli Igerslatina Ma-
sters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività pro-
mossa con passione e im-
pegno da Igerslatina,
una realtà che nel tem-

po è riuscita a diventare un ve-
ro e proprio punto di riferi-
mento con le sue interessanti
iniziative.

Prendervi parte è molto
semplice, e il numero di chi lo
fa è in continua crescita: è suf-
ficiente, infatti, seguire e pub-
blicare le vostre foto del terri-
torio usando sempre #igers la-
tina, l’hashtag numero uno
della nostra provincia, nelle di-
dascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle
selezioni degli Iger Of The
Week ma anche alle future mo-
stre fotografiche e ad altre ini-
ziative ancora organizzate

sempre da Igerslatina in tut-
to il territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @luigivitiello_

CULTURA & SPETTACOLI

wi». E nel contesto di Sapore
Pontino 2.0 non mancherà un
aspetto sociale. «Sarà presente
uno stand della comunità Rag-
gio di Sole, che realizzerà un
piatto e il ricavato sarà devolu-
to all’associazione. Inoltre -
conclude Davi - saranno pre-
senti le cuoche di Ricordi d’A-
roma, il progetto sostenuto da
Senza Confine che vede coin-
volte donne immigrate».

Tutto è pronto per l’evento,
non manca nemmeno un piano
alternativo in caso di pioggia.
Se infatti ci sarà maltempo la
giornata verrà rinviata a dome-
nica 8 ottobre, negli spazi del-
l’ex Claudia. l
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L ATINA
Vernissage mostra di pittura e
s cultura Sono la scultrice macedo-
ne Natasha Bozharova e il pittore la-
tinense Mauro De Martino a firmare
la mostra d’arte contemporanea che
sarà inaugurata alle 19 nel Foyer del
Teatro “D’A n n u n z i o” di Viale Umberto
I. Rimarrà aperta fino al 30 settem-
bre. Un connubio multilinguistico fon-
dato sull’esclusività dell’atto creativo,
una proprietà intrinseca che da un la-
to concede allo stimolo mentale e
spirituale di attecchire e svilupparsi in
via del tutto spontanea, libera, incon-
dizionata, e dall’altro vincola il prodot-
to compiuto ad una comprensione
necessariamente tacita, intima, riser-
vata, meramente emozionale. Una
rassegna da non perdere
SA BAU D I A
Arena 2017 Continuano le proiezioni
cinematografiche all’aperto presso
l’Arena di Sabaudia. Questa sera ver-
rà trasmesso il film “Mamma o papà”
commedia diretta da Riccardo Milani.
La pellicola è il remake di Papa ou
maman? Dopo quindici anni di matri-
monio, Nicola e Valeria hanno deciso
di divorziare in maniera civile. Hanno
una bella casa, ottimi lavori, tre figli
ma non sono più innamorati l'uno del-
l'altra. Raggiunto un accordo sulla
separazione, entrambi ricevono
un'allettante proposta di lavoro all'e-
stero, ma non sanno come fare con i
figli. Valeria accetta inizialmente di re-
stare a casa, ma poi scopre che il ma-
rito ha una relazione con una giovane
infermiera, e non è più disposta a sa-
crificarsi: inizia così una dura batta-
glia tra i due.

MERCOLEDÌ

6
SET TEMBRE

SA BAU D I A
Festa di fine estate Una cena spet-
tacolo in riva al mare per salutare la
bella stagione che se ne va presso
Lamante Beach Club Kufra Strada
Lungomare. Organizzata dall’Ass o-
ciazione Arte e Teatro in collabora-
zione con lo stabilimento, prevede
anche un’elegante buffet di pesce e
vini Casale Del Giglio. Ad animare la
cena ci sarà il concerto della cantan-
te Betty Candelieri accompagnata
dal musicista Riccardo Mastrantuo-
no che proporrà un vasto repertorio
di musica francesce con incursioni di
musica leggera e della tradizione ro-
mana e napoletana
Arena 2017 All’Arena di Sabaudia
verrà trasmesso questa sera il film
“La Mummia” diretto da Alex Kur-
tzman con protagonisti Tom Cruise,
Sofia Boutella, Annabelle Wallis e
Russell Crowe. La pellicola è una
nuova versione dell'omonimo film del
1932 e ne segna anche il riavvio della
saga. È anche il film che anticipa ill
nuovo media franchise Dark Univer-
se della Universal.
SAN FELICE CIRCEO
Festa della Birra Al Frenesia Rock in
Via Monte Circeo, 269 dalle 23.00 in
occasione della Festa della Birra si
esibiscono le Cherry Waves rock
band della provincia di Latina. Pre-
senteranno uno spettacolo innovati-
vo e attraversato da buona energia,
ripercorrendo la scena del rock
TERR ACINA
Terracina Book Festival: Il Catasto
del 1776 Per la prima volta sarà pos-
sibile vedere un libro antico, impor-
tante e fondamentale per la città e
l’occasione viene offerta dal Book
Festival. . Si tratta del catasto del Co-
mune di Terracina sul quale sono ri-
portate le caratteristiche e l’ubic azio-
ne di tutte le proprietà e degli aventi
diritto. Risale al 1776: mentre gli Stati
Uniti dichiaravano solennemente di
non voler pagare più le tasse alla Co-
rona Inglese, noi dichiaravamo solen-
nemente che il vino prodotto dal ter-
reno posseduto era al di sotto della
soglia di tassazione e che l’a u m e nto
di cubatura del fabbricato in pietra
non costituiva un abuso. L’a p p u nt a -

mento con la cultura e in questo caso
anche con la storia è presso il Palaz-
zo della Bonifica Pontina, nella fascia
oraria che va dalle 17.00 alle 20.00

G I OV E D Ì

7
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AL ATRI
Fiera delle cipolle In ambito dei fe-
steggiamenti della Madonna delle Li-
bera, appuntamento con la Fiera del-
le Cipolle. La Fiera delle Cipolle rap-
presentava anticamente il primo im-
portante mercato ortofrutticolo do-
po l’estate e segnava l’avvio di un
nuovo ciclo della vita cittadina e del-
l’attività agricola. Oggi rappresenta
una delle più antiche e tradizionali
manifestazioni del centro storico di
Alatri a testimonianza, oltretutto, del-
la continuità dell'agricoltura tradizio-
nale delle campagne
ARPINO
Geometrie irrilevanti Alle 12 nel Ca-
stello di Ladislao sarà inaugurata la
mostra del fotografo lombardo Fran-
co Marzio. L’esposizione è un artico-
lato percorso espositivo che ritrae
enti geometrici fondamentali, forme
primarie, cromie pure. La mostra sarà
visitabile fino al 21 settembre
L ATINA
Once upon a summertime La Feltri-
nelli di Latina torna a regalare un po-
meriggio da sogno con “Once upon a
summertime...perché da noi l’ingles e
è una favola”: un laboratorio di lettura
di fiabe in inglese a cura di Ralph Al-
locca (Morgan School), con l’accom-
pagnamento di Andrea Sordano alla
chitarra. Appuntamento alle ore 19 in
Via Diaz
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato Si apre la
prima delle quattro giornate dedicate
alla sagra dell’Uva e del Vino Mosca-
to con appuntamento in Piazza Pa-
dre Biagio, nella località di Vallemari-

DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

È entrata nel vivo la festa in
onore della Natività di Maria
Santissima Immacolata, Pa-
trona di Scauri, che quest’anno
vedrà tra i protagonisti la can-
tante Irene Fornaciari. Stase-
ra, oltre alle funzioni religiose,
l’evento organizzato dalla Par-
rocchia prevede momenti mu-
sicali e balli curati dalla scuola
di ballo della maestra Arianna
Espositore di Itri.

La serata musicale si terrà
presso il campo parrocchiale
Don Antonio Pecorini, dove
domani sera si terrà uno spet-

tacolo teatrale dal titolo
“Un’altra commedia”, diretto
dal regista Umberto Sasso.
Giovedì sera, sempre nello spa-
zio parrocchiale, concerto liri-
co sinfonico della Grande Or-
chestra di Fiati Sandro De Bel-
lis, diretta dal maestro Carlo
Corelli e con la partecipazione
del “Tenores”. Nel pomeriggio
la stessa orchestra girerà per le
vie cittadini. L’8 settembre,
giorno della festività patrona-
le, serie di iniziative religiose
tra cui la processione alla quale
parteciperà anche l’Arcivesco-
vo di Gaeta Monsignor Luigi
Vari; la sera Gianfranco Lac-
chi, official cover di Gianni
Morandi, terrà uno spettacolo
sempre nel campetto parroc-
chiale. Il 9 settembre, nell’ex
piazzale delle Sieci, si terrà il
concerto di Irene Fornaciari,
cui seguirà uno spettacolo pi-
rotecnico sul mare. Domenica
10 settembre grande raduno
nazionale di vespe e lambrette,
a cura del Vespa Club Scauri,
diretto dal presidente Modesto
Forte. Il ritrovo è previsto per
le 8.30 nel piazzale delle ex Sie-
ci, mentre la sera, sempre al
Don Pecoriuni, serata musica-
le di chiusura col gruppo I Tre
Amici e la scuola di ballo di Pa-
squalino. l

Scauri: Fornaciari live
L’e vento Tra musica, teatro e incontri
proseguono le celebrazioni patronali

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

na. Inaugurazione alle ore 18: alla pre-
senza delle autorità religiose e civili
avrà luogo la benedizione dei frutti
della terra. Alle ore 21 concerto della
cover band “Disco Italia” di Roberto
Fe r ra c c i
SA BAU D I A
Arena 2017 Prosegue la rassegna
estiva che prevede anche proiezioni
cinematografiche all’aperto. Questa
sera verrà trasmesso il film “L’ora le-
g a l e” diretto e interpretato dal duo
comico Ficarra e Picone, in un paese
immaginario della Sicilia, Pietramma-
re
S P E R LO N G A
Sapori del Mare Si apre oggi la
14esima edizione della festa del pe-
sce azzurro, organizzata dalla World
Company e allestita fino al 10 settem-
bre tra Piazza Fontana e la lunga pas-
seggiata di Torre Truglia. L’o b i ett i vo
della manifestazione è promuovere e
valorizzare il litorale pontino e i suoi
paesaggi, la vocazione delle popola-
zioni della costa al rapporto con il ma-
re e i suoi prodotti, fondamentale ri-
sorsa dell’economia locale. Durante
la quattro giorni i ristoranti sperlon-
gani proporranno piatti a base di pe-
sce azzurro studiati per far conosce-
re ai turisti gli antichi sapori della cu-
cina marinara pontina

VENERDÌ

8
SET TEMBRE

L ATINA
#S etteEventi La Feltrinelli di Latina
in collaborazione con il collettivo
Contenuti Speciali presenta “# S et -
te Eve nt i @7 e 2 0”, un’evento di musi-
ca live in chiave acustica che acco-
glierà le performance di Chiazzetta
(Latina), Cortex (Trieste) e di un ospi-
te speciale a sorpresa. L’a p p u nt a -
mento è per le 19.20 in Via Diaz
Giardini in Festa Si apre oggi una tre
giorni tutta dedicata alla birra artigia-
nale e alle street food, presso il Parco
Falcone-Borsellino. L’evento metterà
insieme il miglior cibo di strada e le
birre artigianali più ricercate della pe-
nisola italiana; non mancheranno
spazi dedicati all’artigianato e all’ar-
chitettura, artisti di strada, musica live
e intrattenimento per i più piccoli. Og-
gi lo spettacolo di “FMP Acoustic
Tr i o”
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato Alle ore 17
è prevista l’ apertura dei numerosi
stand presenti e si susseguiranno at-
trazioni varie. In serata, a partire dalle
ore 21, si balla e ci si diverte con la friz-
zante Felipe Kaos Latino. Gli appun-
tamenti si svolgono in Piazza Padre
Biagio, nella frazione di Vallemarina
SA BAU D I A
Arena 2017 Prosegue all’Arena di
Sabaudia la rassegna estiva che pre-
vede anche proiezioni cinematogra-
fiche all’aperto. Questa sera verrà
trasmesso il film “Baby Boss” d i retto
da Tom McGrath. La vita di Tim, un ra-
gazzino di 7 anni, è perfetta più che
mai, grazie alla sua fantasia e alla to-
tale attenzione dei suoi genitori che
giocano sempre insieme a lui. Tutto
cambia quando un giorno da un taxi
arriva il nuovo fratellino di Tim. Il bam-
bino ruba progressivamente tutte le
attenzioni dei genitori, però Tim si ac-
corge che il neonato è strano e quindi
decide di spiarlo.

SA BATO

9
SET TEMBRE

APRILIA
Presentazione del libro “E allora
baciami” Alle 18 presso la Mondado-
ri Aprilia in Via dei Lauri 132, Roberto
Emanuelli presenterà e firmerà le co-
pie del suo libro "E allora baciami"
edito da Rizzoli
ARNAR A
Sagra Sagne e Fagioli Nel centro
storico del bellissimo borgo medie-
vale di Arnara si tiene la 35ª edizione
della "Sagra delle Sagne e Fagioli",
una festa nel segno della tradizione e
dei sapori, che diventa anche occa-
sione anche per conoscere la bellez-
za del luogo

Concerti e spettacolo
Gli artisti
del FMP
Acoustic Trio
in concerto
nei Giardinetti
di Latina

Tom Cruise
è il protagonista
del film
“La Mummia”
in proiezione
all’A re n a
di Sabaudia
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