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Il caso Ieri la decisione del gup Cario per due romeni accusati di aver ucciso un connazionale con una coltellata durante una festa

Omicidio in discoteca, tre a giudizio
Processo per l’autore materiale del delitto e il complice. Imputato anche il proprietario del Felix per favoreggiamento

Inizierà il 5 dicembre davanti
ai giudici della Corte d’Assise di
Latina il processo per l’omicidio
avvenuto la sera del 25 settembre
del 2016 nel locale Felix, di via
Don Torello a Latina, quando era
stato ucciso con una coltellata
Marius Arinei, un35enne di origi-
ne romena. L’omicidio era stato
consumato in occasione di una se-
rata con una festa a tema: l’elezio -
ne di Miss Romania. Il gup Giu-
seppe Cario ieri mattina ha accol-
to la ricostruzione del pubblico
ministero Luigia Spinelli titolare
dell’inchiesta e al termine della
camera di consiglio ha rinviato a
giudizio tre persone: due conna-
zionali della vittima che hanno
partecipato all’aggressione e il
proprietario del locale, quest’ulti -
mo accusato di favoreggiamento.
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Minacce nel centro rifugiati
Aprilia Ventenne si presenta nella struttura che la cooperativa Karibù sta allestendo
per l’arrivo dei migranti e rivolge pesanti parole alla responsabile. «Qui non li vo g l i o »
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Scippo alla mamma della disabile
L’anziana donna aggredita mentre spingeva la carrozzina della figlia, il bandito le ha strappato la catenina
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Marianna Vicinanza

C
i sono due vicende
che si intrecciano in
questo preludio com-
plicato di anno scola-

stico e che investono il lavoro
di gestione degli uffici e quel-
lo della programmazione po-
litica. E in entrambe, scherzi
del destino, c’entrano le suo-
re: da una parte quelle di due
plessi dei borghi messe a ri-
poso per l’età, dall’altra inve-
ce quelle del Preziosissimo
Sangue giunte provvidenzial-
mente a togliere le castagne
dal fuoco al sindaco e dispo-
ste a dare i locali per i 250
alunni di via Quarto.

Segue a pagina 7

il commento

Scuole e suore,
il tempismo
alla rovescia
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BILANCIO POSITIVO

Sono oltre trecento le do-
mande inviate alla Regione La-
zio da altrettanti aspiranti tu-
tor di minori non accompa-
gnati. Un grande risultato, così
commentato all’agenzia Dire
dal Garante dell’Infanzia e del-
l’Adolescenza del Lazio, Jaco-
po Marzetti, che si fa portavoce
di una «Regione all’a v a n g u a r-
dia» in merito al tema sociale:
infatti l’ente è attualmente al
lavoro sull’iter applicativo del-
la legge approvata il 7 aprile.

In Regione è stato firmato il
Protocollo di intesa con il Tri-
bunale dei minori, ed è stato
inoltre nominato un comitato
scientifico per avviare i collo-
qui con i candidati a tutor vo-
lontari. «Ad oggi le domande
di richiesta per il colloquio so-
no più di 300, e 100 gli incontri
già sostenuti. Siamo molto
soddisfatti» ha dichiarato Ja-
copo Marzetti.

Soddisfatto anche il diretto-
re generale di Unicef Italia,
Paolo Rozera: «C’è stata una
forte adesione: quasi 300 ri-
chieste, un numero molto alto
rispetto ad altre regioni consi-
derando che non è stata fatta
ancora una vera e propria cam-
pagna pubblicitaria e che quel-
la nazionale partirà il 15 set-
tembre. È stato bello vedere
tutte queste adesioni perché
comunque i cittadini italiani
che si prendono l’onere di ave-
re questo ruolo danno una ri-

Tra i compiti
dei candidati:
rappresent are
l e g a l m e nte
i giovani
a ff i d at i
dall’e nte

In Regione
è stato già firmato
il Protocollo
d’I n te s a
con il Tribunale
dei minori

sposta concreta a un’esigenza
che c’è, nel rispetto dei diritti
dei ragazzi ed evitando che
questi ragazzi possano scom-
parire».

Il bando, pubblicato il 20
giugno scorso, prevede l’a c q u i-
sizione di nuove figure di tuto-
ri volontari, i quali hanno co-
me compito quello di essere i
rappresentanti legali e genito-
riali dei minori non accompa-
gnati a loro affidati; poi i tuto
avranno l’onere di perseguire
il riconoscimento dei diritti

della persona minore di età
senza alcuna discriminazione;
dovranno promuovere il be-
nessere psico-fisico della per-
sona di minore età; dovranno
inoltre vigilare sui percorsi di
educazione ed integrazione te-
nendo conto delle sue capaci-
tà, inclinazioni naturali ed
aspirazioni; altresì dovranno
vigilare sulle sue condizioni di
accoglienza, sicurezza e prote-
zione; amministrare l’e v e n-
tuale patrimonio della persona
di minore età.l

Il bando Sostegno per giovani non accompagnati, il successo dell’avviso della Regione

Trecento volontari per i minori
Il boom degli aspiranti tutor

LE NOVITÀ

La Regione Lazio ha dato il
via libera ufficiale ad Acea per i
prelievi da quattro nuove fonti
nel territorio, e ha richiesto al
sindaco di Roma, Virginia Raggi,

di sospendere i prelievi da Brac-
ciano. Questa la manovra del
presidente Nicola Zingaretti, che
per scongiurare l’ulteriore ab-
bassamento del livello dell’acqua
del lago di Bracciano senza però
creare disagi ai cittadini della Ca-
pitale, ha dato l’ok per prelevare
dalle fonti di Colle Mentuccia,
Torre Spaccata, Vigne Nuove,
Professore per un totale di 240 li-
tri al secondo. «Ho scritto ai ver-
tici di Acea per comunicare l'au-

torizzazione, mediante decreto,
all'approvvigionamento idrico
di nuove fonti di captazione - ha
spiegato Zingaretti - Faccio un
appello al sindaco Raggi, affin-
ché Acea interrompa il prelievo
dell'acqua dal Lago di Bracciano.
Da oggi in poi la Regione Lazio
trasmetterà alle amministrazio-
ni rivierasche interessate il dato
giornaliero delle captazioni ope-
rate dal Lago di Bracciano, da
parte del gestore Acea».l

Zingaretti: ok al prelievo da altre quattro fonti
La soluzione tampone per salvare Bracciano
Il presidente chiede lo stop
dell’utilizzo del lago
ma garantisce il servizio

L’attuale stato del lago di Bracciano

24 0
l Prelievi per 240
litri al secondo
dalle fonti
di Colle Mentuccia,
Torre Spaccata, Vigne
Nuove, Professore

ROMA ART WEEK
Proroga alle iscrizioni
per la settimana dell’ar te
l Prorogata al prossimo 15
settembre la chiusura delle
iscrizioni alla seconda
edizione di Roma Art Week
che ad oggi conta oltre 250
partecipanti. La settimana
dell'arte contemporanea
della capitale che
quest'anno si svolgerà dal 9
al 14 ottobre.

LA RAPPRESENTANZA
Diciotto aziende
al Sana di Bologna
l Grande inizio per il Sana
di Bologna, dove ben 18
aziende selezionate
rappresenteranno il Lazio
all’importante evento del
Salone internazionale del
biologico e del naturale
inaugurato nella giornata
di ieri e che si terrà fino
all’11 settembre.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il fatto Diversi i sintomi che si avvertono subito dopo il periodo di incubazione, attivata la sorveglianza epidemiologica

Allarme per il virus delle zanzare
Tre casi di Chikungunya registrati nel mese di agosto ad Anzio: l’Istituto superiore di sanità sospende le donazioni di sangue

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Tre persone di Anzio, sembre-
rebbe dellazona di Lidodelle Sire-
ne e Cincinnato, sono state conta-
giate dalvirus dellaChikungunya,
che si trasmette attraverso la pun-
tura delle zanzare e porta a dei ma-
lesseri di un certo rilievo. È questa
la comunicazione diffusa ieri po-
meriggio dall’Istitutosuperiore di
sanità e dall’Inmi “Spallanzani”,
alla quale è seguito lo stop alle do-
nazioni di sangue per almeno 28
giorni. Stando a quanto appreso
dall’Istituto superiore di sanità,
attraverso una nota, i pazienti
hanno riferito la comparsa dei sin-
tomi nel mese di agosto: nessuno
di loro, però, aveva viaggiato all’e-
stero nei 15 giorni che hanno pre-
ceduto l’insorgenza dei sintomi,
dunque nel periodo di incubazio-
ne dell’infezione. «Al momento -
si legge nellanota - l’ipotesi piùve-
rosimile è che i casi si siano infet-
tati nell’areadi domicilio».Ma co-
s’è, nello specifico, questo virus re-
sponsabile della Chikungunya? Si
tratta di un virus che viene tra-
smesso dalle zanzare del genere

Il virus trasmesso
p re s u m i b i l m e nte

con la puntura
delle zanzare tigre

I casi sono autoctoni

NEL SANTUARIO

Oggi alle 15
i funerali
di Giulia
Fioril li

NETTUNO

Saranno celebrati oggi
pomeriggio, alle 15, nel San-
tuario di Nostra Signora
delle Grazie e Santa Maria
Goretti, a Nettuno, i funera-
li di Giulia Fiorilli, la 22en-
ne nettunese che ha perso la
vita lunedì scorso nel terri-
bile incidente verificatosi
all’incrocio fra via Capitan
Dante Canducci e via del-
l’Olmo.

Ieri, infatti, è stata effet-
tuata l’autopsia sul corpo
della ragazza: gli esiti, chia-
ramente, non sono stati resi
noti ma andranno a suffra-
gare gli accertamenti che
stanno portando avanti i ca-
rabinieri della Compagnia
di Anzio, in questi giorni
coordinati dal tenente Raf-
faele Tufano.

Una volta terminato l’e-
same necroscopico, la sal-
ma della ragazza è stata ri-
consegnata ai familiari e, di
conseguenza, oggi pome-
riggio sarà possibile dare
l’ultimo saluto alla giovane
nettunese. l

Spacciavano eroina, arrestati in due

ANZIO

Nelle scorse ore, a Lavinio, i
carabinieri del Nucleo operati-
vo della Compagnia di Anzio -
coordinati dal tenente Raffae-
le Tufano - hanno messo a pun-
to un’operazione antidroga
che ha portato all’arresto di
due persone straniere, d’o r i g i-
ne nigeriana.

La coppia - un uomo e una
donna, rispettivamente di 37 e
38 anni - era tenuta sotto con-
trollo da un po’ di tempo: dopo

diversi appostamenti, nella se-
rata di giovedì, i militari del-
l’Arma hanno deciso di inter-
venire e hanno messo a punto
una perquisizione nell’auto e
nell’autovettura in uso ai due
pusher.

In totale, i carabinieri hanno
rinvenuto e sequestrato com-
plessivamente ben quindici
dosi di eroina, per un totale di
circa 85 grammi: la droga, se
venduta al dettaglio sul merca-
to dello stupefacente, avrebbe
fruttato oltre 3.000 euro. In
più, i militari dell’Arma nero-
niano hanno recuperato anche
un bilancino elettronico di
precisione e del denaro con-
tante per quasi 4.000 euro, ri-
tenuto provento di una loro

pregressa attività illecita.
A quel punto, nulla ha evita-

to l’arresto: i malviventi, quin-
di, dovranno ora rispondere di
detenzione, ai fini di spaccio,
di sostanze stupefacenti e sono
stati posti a disposizione del-

l’autorità giudiziaria di Velle-
tri.

Chiaramente, l’impegno dei
carabinieri nella lotta allo
spaccio di droga proseguirà
anche nelle prossime settima-
ne. l F. M .

Un uomo e una donna
possedevano 85 grammi
di stupefacente L’e ro i n a

s e q u e s t ra ta
ad Anzio

Aedes ed è presente soprattutto
nelle zone rurali; un altro vettore,
però, è l’Aedes albopictus, ossia la
zanzara tigre presente nei centri
abitati del nostro paese. L’infezio -
ne, dopo un periodo di incubazio-
ne che va dai tre ai 12 giorni, si ma-
nifesta con una sintomatologia
cheincludefebbre alta,brividi, ce-
falea, nausea, vomito e soprattut-
to importanti artralgie, «tali -
spiegano dall’Iss -da limitare mol-
to i movimenti dei pazienti che
quindi tendono a rimanere asso-
lutamente immobili e ad assume-
re posizioni antalgiche. Si può svi-
luppare anche un esantema ma-
culopapulare pruriginoso. Il tutto
si risolve spontaneamente, in ge-
nere in pochi giorni, ma i dolori ar-

ticolari possono persistere anche
per mesi». Di conseguenza, l’Isti -
tuto superiore di sanità ha deciso
di attivare un protocollo che, te-
nendo conto del fatto che una dif-
fusione del virus è considerata al
momento bassa, prevede una sor-
veglianza epidemiologica attiva
dei nuovi casi e un’indagine retro-
spettiva per identificare i casi che
attualmentenon èancorapossibi-
le definire, ma anche una sorve-
glianza della zanzara tigre per de-
scrivere il vettore presente nell’a-
rea e l’entità di tale presenza. Co-
me accennato poco sopra, inoltre,
sono state sospese le donazioni di
sangue nell’area colpita: «Pertan-
to - si leggeancora nellanota - il ri-
schio di infettarsiattraverso la do-
nazione è anch’esso considerato
molto basso». Infine, sono state
già attuate misure di disinfesta-
zione per ridurre ulteriormente il
rischio di contagio. l

Le tre persone contagiate
dal virus non hanno effettuato
viaggi all’estero di recente

«Stia con noi!», lo spettacolo
Stasera l’a pp u nt a m e nto

NETTUNO

Questa sera, a partire dalle
21, nel teatro “Spazio Vitale” di
via Canducci 15, a Nettuno, an-
drà in scena “Stia con noi!”, uno
spettacolo di teatro e ballo in
musica liberamente tratto da
“La Bella e la Bestia”, celebre car-
tone animato Disney, uscito nel-
le sale cinematografiche italiane
ben 25 anni fa.

Lo spettacolo sarà portato in
scena dalla compagnia amato-
riale “Gli Esaltati non a caso”,
che si è formata da pochi anni ed
è composta da nuclei familiari e
da ragazzi. «L’idea dei fondatori
è stata quella di offrire un mo-
mento di svago ai ragazzi e agli
adolescenti di Casello 45, perife-
ria di Nettuno che non offre mol-
te alternative ricreative - hanno
evidenziato gli organizzatori - La
sfida sarà riempire i 500 posti
del Teatro Spazio Vitale, il nuovo
spazio all’aperto sorto quest’e-
state alle spalle della scuola ‘An-
drea Sacchi’, zona Cretarossa».
Il costo del biglietto è di 5 euro. l

L’evento alle 21
all’interno del teatro
«Spazio Vitale»

Cronaca La polizia locale ha allontanato per 48 ore i proprietari di un camper

Applicato un nuovo Daspo urbano
NETTUNO

Nel pomeriggio di ieri, il Co-
mune di Nettuno ha reso nota l’ap -
plicazione di un nuovo Daspo ur-
bano a carico dei proprietari di un
camper che sostava accanto ai
giardini pubblici di via Ionio, a ri-
dosso di via della Liberazione.
Nello specifico, il provvedimento
risale al 5 settembre scorso ed è
stato messo a punto dall’ufficio di
polizia stradale del Comando di
polizia locale di Nettuno. «Da
qualche anno - hanno spiegato
dall’ente - la loro situazione abita-
tiva, itinerante ma di fatto stan-

zialeproprio inquella stessazona,
è fonte di esposti e segnalazioni
per incuria e degrado». «Siamo
intervenuti il 5 settembre - affer-
mano, invece, dall’ufficio di poli-
zia stradale - perché occupano e
impediscono la fruizione degli
spazi pubblici in modo permanen-
te; con lo strumento del Daspo ab-
biamo potuto effettuare due ver-
bali di contestazione dell’illecito
elevando la contravvenzione e no-
tificando l’ordine di allontana-
mento per 48 ore, dato che provve-
dimenti di natura superiore li può
applicare solo l’autorità ammini-
strativa di pubblicasicurezza cui è
stato inviato il verbale». lUn mezzo della polizia locale di Nettuno

Nettuno l Anzio
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La manifestazione
di protesta partita
dalla stazione
di Formia

Altri venti si autodenunciano
Crisi idrica Aumenta il numero dei cittadini che si sta presentando spontaneamente al commissariato di Polizia di Formia
Dieci giorni fa avevano protestato contro Acqualatina. All’indomani in molti vennero deferiti per manifestazione non autorizzata

IL CASO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Altri venti manifestanti che
dieci giorni fa sono scesi in
strada per gridare ad alta voce
il proprio disagio e la propria
rabbia, per la situazione assur-
da che si sta vivendo nel sud-
pontino a causa della crisi idri-
ca, si sono presentati al com-

missariato di polizia di Formia
per autodenunciarsi.
Lo avevano detto sin da subito,
sin dall’indomani del terzo
giorno di manifestazione,
quando decisero di invadere le
tre arterie - Flacca, via Vitru-
vio, via Rubino - che attraver-
sano la città, provocando la pa-
ralisi totale del traffico locale e
non solo. La Flacca è una stra-
da molto trafficata soprattutto

a livello di mezzi pesanti. Le
prime centinaia di denunce
vennero formalizzate dal vice-
questore del commissariato di
Gaeta, Maurizio Mancini, che
in quei giorni reggeva anche il
commissariato di polizia di
Formia. Al rientro del dirigen-
te del commissariato di via Oli-
vastro Spaventola, Paolo Di
Francia, sono continuate le
identificazioni, ma al momen-

to si stanno ancora valutando
una serie di elementi e posizio-
ni.

L’altro giorno in commissa-
riato si sono presentate venti
persone che hanno chiesto di
autodenunciarsi, ma il diri-
gente ci va cauto e sta valutan-
do le posizioni di ciascuno. Un
gesto di grande solidarietà
quello delle persone che vo-
gliono denunciarsi, per avere

manifestato senza autorizza-
zione e per avere interrotto un
servizio pubblico. Un segnale
forte per far trasparire chiara-
mente che la protesta è di tutti.

Intanto il pool di avvocati
che assiste decine di cittadine e
cittadini del sud pontino, nel
giudizio di Class Action contro
il gestore dell’acqua pubblica
Acqualatina S.P.A., ha chiesto
di poter conferire con il Procu-
ratore, al fine di «renderlo
edotto di fatti e circostanze che
potrebbero essere di rilevanza
penale nell’ambito di procedi-
menti già in corso ovvero che
potrebbero generarne di nuo-
vi, in relazione a fatti ed omis-
sioni perpetrati a danno dell’u-
tenza in questi anni e culmina-
ti, nelle ultime settimane, con
la interruzione della fornitu-
ra». l

L’occupazione
della Flacca
all’a l te z z a
della rotonda
Il commissariato
di polizia di Formia

Gli agenti diretti
dal vicequestore

Di Francia
stanno valutando

le varie posizioni

Svolta ecologica nel trasporto pubblico

PONZA

Un’estate con autobus a im-
patto zero: svolta nel trasporto
pubblico per turisti e residenti
con mezzi non inquinanti, aria
condizionata e corse puntuali.
Grande soddisfazione di turisti,
residenti, associazioni e tour ope-
ratori. L’estate a Ponza ha riserva-
to una piacevole sorpresa ai tanti
turisti che hanno scelto di usu-

fruire del trasporto pubblico per
visitare le bellezze paesaggistiche
e naturali dell’isola lunata, ma
anche ai residenti e agli operatori
commerciali dell’isola. Abituati a
lunghe attese e viaggiare su mezzi
vecchi e scomodi, i turisti e i citta-
dini di Ponza hanno potuto final-
mente percorrere le strade dell’i-
sola su autobus nuovi, dotati di
aria condizionata, senza doversi
prestare a lunghe soste sotto il so-
le aspettando un bus che potesse
farli salire a bordo. Il nuovo servi-
zio Tpl, gestito dalla Schiaffini
Travel ha fatto registrare infatti
una frequenza di oltre 70 corse
giornaliere nella tratta più affol-

lata: quella dal Porto a Le Forna,
con una cadenza di una ogni 10/15
minuti, in una stagione partico-
larmente felice sotto il profilo del-
le presenze turistiche: tanto che
ad agosto a Ponza si sono registra-
te punte di 30milla persone. A
confermare la svolta che si è avuta
nel trasporto pubblico locale a
Ponza anche il presidente della
Pro Loco, Emilio Aprea. «Abbia-
mo avuto un assaggio - racconta
Aprea - di quello che dovrà essere
da qui ai prossimi anni il servizio
pubblico sulla nostra isola. Per
noi cittadini è stato miglioramen-
to epocale rispetto agli ultimi 40
anni, dal momento che eravamo
abituati purtroppo a viaggiare su
mezzi decisamente poco recenti,
inquinanti e scomodi. Nelle no-
stre intenzioni c’è quella di pro-
muovere un isola e un turismo ad
impatto zero».l

Con il nuovo servizio della
Tpl quest’estate sono state
svolte 70 corse al giorno

I nuovi autobus
in servizio
sull’isola
di Ponza
quest’e s ta te

Formia l Po n z a
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Accesso agli atti
Da gennaio si paga
La novità Lo ha stabilito una delibera della giunta comunale
La riproduzione dei documenti amministrativi avrà un costo

MINTURNO

Sarà necessario sborsare de-
gli euro per chi intende chiedere
l’accesso agli atti amministrativi
del Comune di Minturno. Infat-
ti, tutti coloro che chiederanno
l’accesso agli atti dell’ente muni-
cipale aurunco, dovranno pagar-
si le copie fotostatiche degli atti
amministrativi che si vogliono
visionare. Lo ha stabilito una de-
libera della giunta comunale di
Minturno, che ha applicato una
determinazione dell’Anticorru-
zione, secondo la quale l'accesso
civico agli atti è gratuito, fatta
eccezione per la riproduzione
degli atti amministrativi. In so-
stanza si dovrà pagare la carta e
l'eventuale CD sui quali ripro-
durre gli atti amministrativi che
i richiedenti vogliono controlla-
re. Quindi sono state fissate delle
tariffe riguardanti il rilascio del-
le copie fotostatiche, con diversi-
tà di costo sia per quanto riguar-
da la grandezza che i colori. La
riproduzione in bianco e nero su
fogli A4 costerà 0,30 euro, ma
aumenterà a 1,30 euro se la copia
sarà a colori; invece per la ripro-
duzione su fogli A3, il costo in
bianco e nero, ammonta a 0,50
euro, ma sale a 1,50 euro se a co-
lori. Inoltre si pagherà 0,25 euro
a pagina, più il costo del compact
disc di due euro, per la riprodu-
zione degli atti in formato non
modificabile su CD. Nel caso di
rilascio di copie esterne agli uffi-
ci, eliografiche o in formati più
grandi di A3 e A4, l'ente si rivol-
gerà ad una ditta esterna e sa-

ranno applicati i costi della stes-
sa. Ovviamente la spedizione sa-
rà a carico dei richiedenti, i qua-
li, in merito a provvedimenti am-
ministrativi, copie conformi al-
l'originale di atti e per copie au-
tentiche di atti amministrativi,
dovranno fare ricorso anche alla
marca da bollo da sedici euro. La
marca dello stesso importo, pre-
cisa la delibera dell’esecutivo
minturnese, dovrà essere appli-
cata ogni quattro facciate, inclu-
si gli allegati sul provvedimento
amministrativo e sulla copia

conforme o autentica rilasciata.
La regolamentazione, secondo
quanto si legge nella delibera, si
è resa necessaria in adeguamen-
to alle disposizioni vigenti ri-
guardanti la revisione e sempli-
ficazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e traspa-
renza. Proprio l’Anac, nei mesi
scorsi, ha dettatole linee guida
sul FOIA (Freedom og Informa-
tion Act- Legge sulla Libertà di
Informazione), che ha chiarito
che l'accesso civico nelle forme
previste dal decreto legislativo
vigente, è gratuito, fatti salvi i co-
sti di riproduzione degli atti am-
ministrativi. Il nuovo tariffario
stabilito dall’ente comunale
minturnese entrerà in vigore dal
prossimo primo gennaio 2018.
Quindi sino alla fine dell’anno in
corso non saranno applicate le
tariffe succitate.l G .C.

Slitta l’inizio dell’anno scolastico alla «Scauro»
L’istituto è oggetto di un intervento di ristrutturazione e di messa in sicurezza. Resta invariata l’apertura per l’infanzia e primaria

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Si è presentata ieri ufficial-
mente la nuova dirigente scola-
stica dell’Istituto Comprensivo
Marco Emilio Scauro di Scauri,
Margherita Diana, nominata co-
me reggente a pochi giorni dall’i-
nizio dell’anno scolastico. La pre-
side, che lunedì scorso aveva do-
vuto rimandare il collegio dei do-
centi, non avendo avuto il tempo
materiale di conoscere gli atti di
una scuola, che per alcuni mesi è
stata oggetto di ispezione. Con
un discorso breve e concreto si è
presentata ai docenti, ma già si
trova a dover affrontare il proble-
ma della scuola media di Scauri,
dove sono in corso lavori di ri-
strutturazione. Ciò non consen-
tirà l’inizio delle elezioni il pros-
simo 11 settembre, come invece
disposto per la scuola materna e
primaria, allocate in altri plessi.

L’avvio dell’attività didattica al-
l’istituto scaurese, quindi, slitte-
rà di qualche giorno. Infatti, ieri,
l’incontro col personale si è tenu-
to nel plesso scolastico di Marina
di Minturno. I primi giorni della
prossima settimana impegne-
ranno nonpoco lanuova dirigen-
te (titolare dell’Istituto Com-
prensivo Nettuno III), che anche
ieri ha ribadito al personale come
stia cercando di conoscere in ma-

niera più approfondita la realtà
scolastica che le è stata affidata.
Invece l’altro Istituto Compren-
sivo Antonio Sebastiano di Min-
turno- Spigno diretto dal profes-
sor Vincenzo D’Elia, inizieranno
martedì 12 settembre per le scuo-
le primarie e secondario di primo
grado; nella scuola dell’infanzia,
invece le attività educative
avranno inizio il 13 settembre
prossimo. Per la scuola dell’in-
fanzia l’orario provvisorio (in at-
tesa della piena funzionalità del-
la mensa) è dalle otto alle tredici
dal lunedì al venerdì. Per i bambi-
ninuovi iscritti, limitatamenteai
primi giorni di scuola, dovranno
osservare l’orario dalle 8,30 alle
10,30, proseguendo poi secondo
l’organizzazione oraria del pro-
getto accoglienza “Chi ben co-
mincia”. Per quanto riguarda la
scuola primaria e secondaria di
primo grado le lezioni osserve-
ranno l'orario dalle 8,30 alle
13,30 dal lunedì al sabato.l

Per il rilascio
delle copie sarà

inc aric at a
dal Comune

una ditta esterna

L’e n t ra ta
della scuola media
Marco Emilio
S c a u ro
e la preside
Margherita Diana

Ponza l M i nt u r n o

L’emiro del Qatar
si concede un pranzo
sul l’isola lunata

LA SORPRESA A PONZA
GIANPIERO TERENZI

Un’imbarcazione così, pro-
babilmente, non si era vista mai
nelle acque di Ponza che pure
brulicano di personaggi di ogni
spessore ormai da diversi anni.
Ieri mattina al largo del porto
dell’isola lunata ha fatto capoli-
no l’«Al Lusail», un mega yacht
da 123 metri di lunghezza, un
enorme albergo di lusso galleg-
giante che davvero non può pas-
sare inosservato. Realizzato dal
cantiere tedesco Lürssen Ya-
chts, si inserisce in ventesima
posizione nella classifica degli
yacht più grandi al mondo. A
bordo, oltre alla ciurma compo-
sta da centinaia di operatori, c’e-
ra l’attuale emiro del Qatar Ta-

mim bin Hamad al-Thani, che
sta navigando il Mediterrano in-
sieme alla moglie. Al-Thani non
si è voluto far sfuggire l’occasio -
ne di visitare la perla dell’arcipe -
lago pontino, concedendosi an-
che una visita alla terra ferma
per degustare le specialità del
luogo. Per lui e tutta la sua ciur-
ma è stato riservato infatti l’in -
tero rinomatissimo ristorante
dell’isola, lo storico «Gennarino
a Mare». Tamim bin Hamad
al-Thani è uno degli uomini più
ricchi e influenti del mondo, di-
rige il Qatar Investment Autho-
rity, fondo sovrano che ha inve-
stito miliardi in imprese britan-
niche ed europee, è main spon-
sor del Barcellona e possiede il
Paris Saint Germain, la squadra
più ricca del pianeta che proprio
quest’estate ha perfezionato
l’acquisto più ricco della storia
del calcio, acquistando proprio
dal Barcellona l’asso brasiliano
Nayman Junior per la folle quo-
ta di 220milioni di euro.l

Al Lusail attraccato al largo del porto di Ponza: è uno dei 20 yacht più grandi al mondo

Salpato dal mega-yacht
da 123 metri, ha mangiato
da Gennarino a Mare
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APRILIA
Presentazione del libro “E allora
baciami” Alle 18 di questa sera, pres-
so la libreria Mondadori Aprilia, situa-
ta in Via dei Lauri 132, lo scrittore Ro-
berto Emanuelli incontrerà i lettori e
presenterà loro il suo nuovo romanzo
dal titolo "E allora baciami". Al termi-
ne, firmerà le copie del libro edito da
R i z zo l i
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
ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue con
successo al Castello di Ladislao 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 al pubblico fino al prossimo
21 settembre
BOVILLE ERNICA
Boville Etnica Sedicesima edizione
di “Boville Etnica”, in uno dei Borghi
più belli d’Italia, stasera e domani. Bo-
ville Ernica. Festival di musica e cultu-
ra popolare organizzato dalla asso-
ciazione Grandi Ascolti e patrocinato
dal Comune. Suoni, canti, balli e ritmi
della musica folk, con le sue contami-
nazioni ed evoluzioni, pervaderanno
il centro del paese, tra i profumi e i sa-
pori degli Stand gastronomici, i colori
e la vivacità del mercato dell’artigia-
nato, le armonie e la maestria realiz-
zativa degli strumenti musicali espo-
sti nel salone di liuteria
CORI
Quartetto Galileo in concerto Al-
l’interno del complesso monumenta-
le Sant’Oliva nell’area del chiostro ri-
nascimentale il Quartetto Galileo si
esibirà in un concerto di musica clas-
sica. Dalle 18.30, ingresso gratuito
ISOLA DEL LIRI
Spaghetti Blues&Gumbo "Spa-
ghetti Blues & Gumbo". È questo il no-
me di una nuova manifestazione che
vedrà il via ad Isola del Liri in piazza
Gregorip VII oggi alle 21 e vedrà esi-
birsi la formazione originale dei "Blue
Stuff", la mitica formazione Parteno-
pea che spopolava negli anni 80 do-
po 'lincisione di Chicago Bound, di-
sco bellissimo che ebbe importanti
riscontri anche negli Stati Uniti. Il se-
condo appuntamento ospiterà uno
splendido duo acustico (basso e chi-
tarra) proveniente dalla Toscana:
"Oscar Bauer With Lupo". Durante i
concerti si potrà anche cenare degu-
stando il "Gumbo" -zuppa di polpa di
granchio- tipico piatto della cucina di
New Orleans. Info e prenotazioni
07 76808584-808384
L ATINA
Visita guidata al Museo Cambel-
l ott i Garantite anche per questo
weekend le visite guidate tematiche
presso il Museo Cambellotti di Piazza
San Marco, a Latina, a cura dell’a rc h i -
tetto Francesco Tetro. Visite fissate
per le 19 e le 21.30. Ingresso gratuito
Mostro Instore Tour Il brillante rap-
per romano Mostro, un autentico
fuoriclasse della scena urbana capi-
tolina contemporanea (quella testi-
moniata anche - tra gli altri - da lo-
wlow), arriva a La Feltrinelli di Via
Diaz, a Latina, per presentare il suo
nuovo album: “Ogni maledetto gior-
n o”, prodotto da Honiro Label. Il gio-
vane interprete firmerà copie e in-
contrerà il pubblico alle ore 15
Giardini in Festa Prosegue la mani-
festazione al Parco Falcone-Borselli-
no di Latina, tra birre artigianali e cibo
di strada. Per lo spettacolo, è di sce-
na Lallo Dj
Opera Gourmet A seguito del gran-
de successo ottenuto a luglio, l’Ass o-

ciazione Culturale Attori Spettatori
per il Tempo Libero, in collaborazione
con Luogo Arte Accademia Musica-
le, torna con “Opera Gourmet - La
Musica in Cucina”: concerto evento
di musica classica ed enogastrono-
mia che animerà, dalle ore 21, l’A re n a
del Museo Cambellotti in Via Pio VI
Mostra “Tra Gufi e Conchiglie Pro-
fili di Rami e Polvere di Farfalla”
Vernissage alle 18.30 per la mostra
d’arte “Tra Gufi e Conchiglie Profili di
rami e Polvere di Farfalla” la persona-
le dell’artista Mirella Rossomando
presso Spazio Comel Arte Contem-
poranea in Via Neghelli, 68. Ingresso
libero. Le opere rimarranno esposte
fino al 24 settembre
Inaugurazione Auditorium Vivaldi
Si inaugura un nuovo spazio artistico
in città, in Via Don Carlo Torello. Un
luogo in cui si svolgeranno concerti,
spettacoli, eventi e mostre. Un centro
in uno dei punti più vivi del capoluogo
in cui si potrà partecipare a momenti
di svago e divertimento ma anche se-
guire veri e propri percorsi verso l’ar-
te. Condividere idee e progetti e sen-
sibilizzare il pubblico al nuovo. Dalle
17 alle 23. Ingresso gratuito
Guerzoni Russo Live Due grandi
musicisti che si esibiscono insieme
per la seconda volta e lo fanno sul
palco del Sottoscal9 in Via Isonzo
dalle 21.30. La proposta: un viaggio
nella musica a tutto tondo
Mostra d’arte Di Valentina Sonzo-
gni Mostra d’arte personale dell’arti-
sta Valentina Sonzogni a cura di Ve-
turia Manni. Valentina è una delle vin-
citrici del Premio Primavera 2017.
Presso Art Time Gallery Corso Mat-
teotti, 88 a partire dalle 18.30
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato In Piazza

L’APPUNTAMENTO

Quaranta metri di passerel-
la, per sognare ilgiorno più bello
enon solo: torna lamoda sotto le
stelle nella città di Aquino.

Questa sera dalle 21, abiti da
sposa e cerimonia sfileranno in
piazza San Tommaso.

L’evento “Aquino, Moda sotto
le stelle” è stato ideato ed orga-
nizzatodalla ProLoco diAquino
in collaborazione con il Comune
e Teleuniverso che riprenderà
ogni attimo della serata. In pas-
serella per l'occasione, le crea-
zioni dell’atelier le Due Isole di
Ceprano, Cristina Design di
Pontecorvoe Serra Sposedi Cec-
cano che presenteranno le colle-
zioni del 2018. Il look delle mo-

delle sarà curato da Simona Hair
Style diCastrocielo ed il regnodi
Nefertari di Aquino. Spazio an-
cheallamoda per ibambini, pic-
coli modelle e modelli indosse-
ranno gli abiti del negozio Mai-
son Marasil di Cassino. Gli ad-
dobbi saranno curati dalla casa
del Confetto di Roccasecca, sa-
ranno presenti gli sponsor della
manifestazione: il ristorante il
Parco del Principe di Cassino e
Telestar di Aquino.

A fareda colonnasonoraall’e-
vento saranno le voci di Alex Ba-
ris, Desise e Veronica Creo nei
panni di Laura Pausini. Moda,
musica e cultura saranno prota-
gonisti questa sera nella città di
San Tommaso: un mix perfetto
per salutare l’estate e prepararsi
agli eventi del 2018. l

Moda sotto le stelle
L’e vento Sfilata di abiti da sposa
e da cerimonia in piazza San Tommaso

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

Padre Biagio, località Vallemarina.
Ore 20 esibizione della scuola di
combattimento di Riccardo La Roc-
ca. Alle ore 21 orchestra Alessandro
Di Lenola
Arte Sarà inaugurata, questa sera al-
le 20 (vernissage fino alle ore 24),
presso l’Aqua Art Gallery, la mostra
personale di Verena d’Aless andro
“Nel corso del tempo”. Sarà visitabile
fino al giorno 8 ottobre
NORMA
Notte Bianca Nessun dorma oggi a
Norma per la Notte Bianca, in occa-
sione della quale ci sarà un’a p e r t u ra
straordinaria del Museo Civico Ar-
cheologico, dalle 21 alle 2. All’i nte r n o
anche la mostra di acquerelli e vina-
relli di Giampiero Pierini, “Fatti di vino”.
La pittura di Pierini è arte nelle forme
più pure , espressione di un innato ta-
lento e narrazione estetica. Sempre
al Museo, degustazione di vini e ban-
co d’assaggio Casale del Giglio. In-
gresso gratuito
PAT R I CA
C oncer to Dopo il grande successo
dello scorso anno, l’a m m i n i st ra z i o n e
comunale di Patrica e l’ass ociazione
musicale “Licinio Refice” hanno or-
ganizzato la seconda edizione del
“Festival delle Bande” che si svolgerà
oggi dalle 17.30. Sfileranno e si esibi-
ranno le Bande dei Comuni di Patrica,
Supino e Montecomprati
S P E R LO N G A
Presentazione del libro “I fantasmi
dell’i m p e ro” “L i b r i d a m a re” a Sper-
longa quest’anno propone un extra,
la presentazione del libro di ambien-
tazione storica: “I fantasmi dell'impe-
r o”, scritto da Luigi Panella, Domeni-
co Dodaro e Marco Cosentino, che
saranno presenti all'evento. Questo
libro, che ci porta nell’Etiopia del
1937, quando l’Italia di Mussolini ha
dichiarato l’Impero, è un romanzo con
personaggi veri, foto e documenti
dell’epoca, che porta alla ribalta la ve-
rità sul governo italiano in Africa, una
verità storica scomoda, che si so-
vrappone alla leggenda degli “Italiani
brava gente”. Dialogheranno con gli
autori, Riccardo Iacona e Stefano
Anastasia. Presso la Grotta dei Delfi-
ni Via Angolo, dalle 18 alle 19.30
VEROLI
Notte bianca “Notte della Pantase-
m a”, una sorta di notte bianca nel
centro storico di Veroli, dove musica,
giochi per bambini, danza, cultura, ol-
tre che l’apertura straordinaria dei di-
versi siti museali, accoglieranno tutti
coloro che vorranno trascorrere una
notte all’insegna della festa e spen-
sieratezza. Madrina della manifesta-
zione, l’attrice Giuliana De Sio, che in
qualità di ospite d’onore della Notte
della Pantasema, riceverà un premio
alla carriera

D O M E N I CA
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ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del fo-
tografo 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
CORI
Giornata della Memoria Nel chio-
stro di Sant'Oliva a partire dalle 17, la
città celebra la Giornata della Memo-
ria in ricordo dei caduti e dispersi co-
resi in Russia durante la seconda
guerra mondiale ma anche dei reduci
con la presentazione del libro “Ci re-
sta il nome – In memoria di zio Pacifi-
co Vitelli (1917-1943-2017) e dei suoi
compagni di sventura dispersi e ca-
duti nella campagna di Russia”, scrit-
to da Pietro Vitelli per Herald Editore
FO R M I A
Fausto Leali in concerto In occa-
sione della Festa della Madonna di
Castagneto, nella piazza centrale si
esibirà in concerto il cantante Fausto
Leali, dalle 21.30 l’evento è gratuito

Ad Aquino

Giuliana De Sio
sarà madrina
e ospite d’o n o re
della Notte Bianca
di Veroli

Enrico Guerzoni
e Marco Russo
si esibiranno
in duo
al Sottoscala9
di Latina

Fra n c e s c o
N e g ro n i
e il Quartetto
Galileo
in concerto
oggi a Cori

L’a rc h i te tto
Francesco Tetro
al Museo
Ca m b e l l o tt i
di Latina

L’imperdibile appuntamento è alle 21
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