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Perizia sulla scatola nera
Air Show Il dispositivo che era sul caccia militare precipitato è finito in un laboratorio
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Via Palermo Ulteriori accertamenti tecnici per ricostruire la posizione di Domenico Bardi sulla scala. Oggi i funerali

Omicidio, i ladri erano informati
Decisivo il ruolo di un basista. I coniugi Palumbo erano fuori per una festa. La polizia sulle tracce della banda delle cerimonie
E’ decisivo il ruolo di un basista nel furto avvenuto in via Palermo a Latina in cui è morto
Domenico Bardi, il 41enne di
Napoli ucciso a colpi di pistola
dal figlio del proprietario dell’abitazione intervenuto dopo che
era scattato l’allarme. E’ quello
che ipotizzano gli investigatori
della Squadra Mobile. I coniugi
Palumbo quando è avvenuto il
colpo erano fuori a pranzo e
questo è un particolare di primo
piano nell’inchiesta. La banda
delle «cerimonie» così è stata
ribattezzata a quanto pare
avrebbe colpito già nei mesi
scorsi a Latina sempre con le
stesse modalità. Oggi intanto a
Napoli saranno celebrati i funerali di Bardi, ucciso da tre colpi
di pistola.
Pagina 10 e 11

Formia L’esito dei controlli sull’impianto di sollevamento di Gianola
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l Gli anni di carriera
di Aldo Mattia in
Coldiretti: lascia il
Lazio, andrà a fare il
direttore regionale in
Basilicata

regione@editorialeoggi.info

Economia Al suo posto, ad interim, arriverà la dottoressa Sara Paraluppi

Coldiretti Lazio, Mattia lascia
Sarà direttore in Basilicata
IL FATTO

Aldo Mattia
andrà
a ricoprire
il ruolo
di direttore
della Coldiretti
in Basilicata

già di per sé rappresenta una
straordinaria ricchezza non
soltanto per quel territorio.
Aldo Mattia ha costantemente ispirato la sua azione di
dirigente della Coldiretti a un
confronto con gli uomini e a
uno studio del territorio. Consapevole del fatto che i prodotti e i risultati sono la conseguenza di strategie precise. Fra
le altre cose nei mesi scorsi ha
portato avanti le ragioni dell’intero comparto agricolo del
Lazio messo in ginocchio dalla
siccità ma anche, in molte zone, dall’emergenza cinghiali.
Lo ha fatto con un confronto a

viso aperto con la Regione Lazio. Aldo Mattia per il momento non rilascia dichiarazioni: è
uomo di associazione e conosce alla perfezione le logiche e i
tempi che regolano questi delicati passaggi. Aspetterà la comunicazione ufficiale e poi si
concentrerà sul suo nuovo incarico in Basilicata.
Intanto nel ruolo di direttore regionale di Coldiretti Lazio, ad interim, arriverà la dottoressa Sara Paraluppi, dirigente nazionale dell’associazione. Una garanzia di continuità e di affidabilità in un ruolo chiave. l

Kit di attrezzature sportive agli Istituti secondari
che hanno partecipato al progetto Scuola di Squadra
La consegna all’Olimpico
di Roma davanti
al presidente Zingaretti

L’EVENTO
Oltre 200 studenti, provenienti da 8 istituti secondari pubblici
di secondo grado del Lazio, hanno
ricevuto presso lo Stadio Olimpico di Roma attrezzature sportive
grazie al progetto Scuola di Squadra, iniziativa promossa dalla Regione Lazio attraverso la quale sono già state messe a disposizione a
più di 230 istituti superiori pubblici di tutto il territorio oltre
20.000 attrezzature sportive di
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FDI-AN sull’Aral: «Si trovi subito
una soluzione per i dipendenti
licenziati in tronco»

l «L’Aral, l’agenzia regionale degli allevatori
del Lazio, ha chiuso i battenti da giugno,
quando i suoi 41 dipendenti sono stati
licenziati in tronco. In audizione in
commissione Agricoltura, che ho richiesto in
prima persona, ci siamo confrontati per
stabilire soluzioni non più rinviabili». E’
quanto ha dichiarato il capogruppo regionale
di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale,
Giancarlo Righini, vicepresidente della
commissione Agricoltura. «L’impasse in cui si
trova l’Aral sta avendo ripercussioni pesanti
sull’attività degli allevamenti».

CORRADO TRENTO

La comunicazione ufficiale
arriverà soltanto oggi e sarà il
presidente di Coldiretti Lazio
David Granieri a farla. Ma la
notizia è filtrata: Aldo Mattia
lascia la direzione di Coldiretti
Lazio ed andrà a guidare l’associazione in Basilicata.
Un avvicendamento normale nelle dinamiche di Coldiretti. Deciso dalla giunta nazionale dell’associazione di categoria. Nell’ambito di una riorganizzazione che ha anche l’obiettivo di motivare continuamente i più alti dirigenti dell’associazione, in un momento
cruciale per l’agricoltura e per
le sue problematiche.
Aldo Mattia, nato a Frosinone l’11 gennaio 1956, vanta una
carriera di 42 anni all’interno
di Coldiretti. Ha guidato le sedi
di Pescara e di Grosseto, prima
di cimentarsi nella riorganizzazione della federazione della
Sicilia e poi della Sardegna.
Va pure detto che in Basilicata la sfida è di quelle importanti, dal momento che nelle intenzioni e negli obiettivi della
Coldiretti c’è la volontà di dare
una prospettiva sempre più
imprenditoriale alla cultura e
alla tradizione contadina, che

AGRICOLTURA

ogni tipo. Nel corso dell’evento, alla presenza del governatore Nicola Zingaretti, i tanti giovani presenti hanno effettuato una serie di
dimostrazioni pratiche e si sono
cimentati in prove di velocità. Ecco gli articoli sportivi più richiesti:
palloni per pallavolo, racchette e
palline da ping pong, tappetini
pieghevoli, funicelle bilanciate,
racchette per badminton, elastici
larghi, palloni da calcetto, coni alti
e completi da pallavolo. Nella provincia di Frosinone hanno aderito
all’iniziativa 29 istituti che hanno
ricevuto oltre 3.300 attrezzature
sportive: 302 tappetini pieghevoli, 235 manubri per i pesi, 204 racchette da badminton, 162 palloni
da basket e 270 da pallavolo, 245

Le province
di Frosinone
e Latina
rappresentate
nell’iniziativa
regionale
da 54 istituti

racchette da ping pong e 141 palline. Presenti a Roma IIS "Martino
Filetico" di Ferentino e IIS Pontecorvo.
In quella di Latina hanno aderito 25 istituti. Per loro 3.125 attrezzature: 120 coni alti, 187 tappeti
pieghevoli, 89 elastici larghi, 150
racchette da badminton, 151 palloni da calcetto e 41 da calcio, 106
palloni da basket e 245 da pallavolo, 133 racchette da ping pong e
162 palline. Presente IIS Galilei-Sani. Per il resto della regione
IIS Adriano Petrocchi di Palombara Sabina (Roma), IIS Via Silvestri
301 di Roma, Liceo Classico Augusto di Roma, Liceo Classico Giulio
Cesare di Roma e ITI Giancarlo
Vallauri di Velletri (Roma). l

L’INTERVENTO

Noi con Salvini contro il taglio
dei fondi per l’assistenza scolastica
ai bambini con disabilità

l «“Purtroppo anche quest’anno il Ministero
dell’Istruzione e la Regione Lazio hanno
tagliato fortemente i fondi per l’assistenza
scolastica ai bambini con disabilità, in alcuni
casi del 50%. Si tratta di tagli inaccettabili.
Chiediamo un immediato confronto in
commissione politiche sociali della Regione
Lazio e un incontro con i dirigenti regionali».
A parlare è il coordinatore provinciale di Noi
con Salvini William De Vecchis. «Le famiglie,
per vedere riconosciuto un proprio diritto,
sono costrette con i propri mezzi a ricorrere
al TAR con ingenti spese da affrontare».

Venerdì
20 ottobre 2017

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Sequestro della Sep, la società rinuncia al Riesame
Ok dalla Procura
ad alcuni lavori
di miglioramento

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

La Sep ha rinunciato al ricorso al Riesame per il sequestro dell’azienda di Mazzocchio
a Pontinia. Restano dunque i sigilli apposti dal Nipaf, che ha
eseguito il provvedimento firmato dal gip Giuseppe Cario,
ma al contempo sono in corso
alcuni lavori - ottenuta l’autorizzazione della Procura - da
parte dell’azienda.

La misura cautelare è scattata nell’ambito dell’indagine
condotta dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano, che procede per il reato di “getto pericoloso di cose”: i miasmi. L’amministratore unico dell’azienda, assistito dall’avvocato Domenico Oropallo, pur ritenendo a posto l’impianto, ha chiesto, tramite una perito, una revisione tecnica, specie sulle
cosiddette “emissioni diffuse”.
Ottenuto il nulla osta dalla Procura, la Sep ha dunque dato il
via a dei lavori che - spiega il legale - avranno la funzione di
migliorare l’azione di controllo. «Vogliamo continuare a lavorare e quest’iniziativa dimo-

Un’immagine del sequestro della Sep

L’intervento Il circolo Larus: «Affermazioni risibili o posizioni preconcette»

Piano del Parco e critiche
Legambiente attacca FdI
SABAUDIA - CIRCEO
Le critiche rivolte al Piano
del Parco dal consigliere di Fratelli d’Italia Piera Polisena durante l’ultimo Consiglio comunale non sono evidentemente
piaciute al circolo Larus Legambiente di Sabaudia. Che infatti le bolla come «affermazioni risibili». I termini per presentare le osservazioni sono ormai scaduti, ma il dibattito a
quanto pare è destinato a restare vivo.
«Riteniamo senza dubbio dicono dal circolo Larus, che ha
comunque presentato delle osservazioni - che sia un momento storico per questa importante area protetta e anche per tutto il territorio. Un traguardo
tanto atteso essendosi ormai
da tempo conclusa la fase di redazione». Parliamo infatti di
un parco nazionale “storico”,
nato nel lontano 1934.
«Proprio per questo - prosegue Legambiente - destano
sconcerto le affermazioni lette
in questi giorni a firma di una

consigliera comunale di Sabaudia, uno dei comuni del
Parco, che ha parlato di “ambientalismo oppressivo del
Piano”, lanciandosi addirittura
in improbabili paragoni tra l’e-

Il Parco nazionale del Circeo

Per l’associazione
ambientalista
si tratta
di un momento storico
per l’area protetta

stra la disponibilità della società anche verso la magistratura».
Per quanto riguarda il ricorso al Riesame, invece, la Sep vi
ha rinunciato. Ora resta da attendere l’esecuzione dei lavori
che sono attualmente in corso
per eventuali ulteriori sviluppi.
L’impianto, comunque, per il
momento resta chiuso. I Comuni che conferivano la frazione
umida a Mazzocchio hanno dovuto trovare delle soluzioni alternative. Il Comune di Pontinia, così come molti altri, ha dovuto fare i conti con un aggravio notevole dei costi, passando
da 40 a circa 200 euro a tonnellata. l

migrazione all’estero delle persone e lo “spostamento della
nidificazione delle farfalle delle dune di qualche chilometro”».
Il circolo Larus, come accennato in premessa, le bolla come
«affermazioni risibili». Le quali - aggiunge - denotano «o l’esistenza di posizioni preconcette
nei confronti dell’istituto “parco”, che non va visto come mera
tutela fine a se stessa degli ambienti naturali, bensì come sistema integrato tra salvaguardia della biodiversità e sviluppo economico e sostenibile dei
territori. Oppure indicano una
“non lettura” del Piano stesso,
il quale, sebbene non perfetto e
pertanto non esente da possibili critiche, - aggiungono - rappresenta in ogni caso uno strumento di facile sintesi tra le esigenze di conservazione e tutela
con quelle di fruizione dell’area stessa, per creare anche occasioni di crescita. Bello sarebbe pertanto - concludono - evitare sterili polemiche sul tema,
ma confrontarsi nel merito delle questioni». l F.D.

Anche il M5S
avanza
le proposte
Sono 22
Anche i meetup del Movimento Cinque Stelle di
Latina, Pontinia, Sabaudia,
San Felice Circeo e Terracina hanno presentato le
proprie osservazioni al Piano del Parco. In totale sono
22. Tra queste, la richiesta
di inclusione di tutti i siti di
interesse comunitario marini nei confini dell'area
protetta, l'attenzione all'erosione costiera e ai laghi
di Paola e Fogliano, nonché
- sintetizza il consigliere regionale Gaia Pernarella l'innovazione nell'agricoltura puntando al biologico.
Il M5S dice poi "no" al porto di Foce Verde, insistendo invece per l'inserimento
dell'intero sito di importanza comunitaria dei fondali tra Capo Circeo e Terracina, che al momento è
previsto solo parzialmente.
Ora la parola spetta alla Regione Lazio, che - essendo
scaduti i termini - dovrà vagliare le osservazioni. l

Pigne, una grana da risolvere «a costo zero»
Limitare il pericolo, le possibili richieste di risarcimento
danni e al contempo effettuare
la manutenzione di parecchie
aree verdi. Il tutto, spera il Comune, a costo zero. Ecco che
l’Ente è dunque alla ricerca di
una ditta disposta a occuparsi
della raccolta delle pigne «senza
aggravio di spese» per le casse
pubbliche. Il vantaggio per l’eventuale aggiudicatario sta proprio nelle pigne raccolte.
Basti pensare che all’interno
del Parco nazionale del Circeo,
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come testimoniato dai diversi (e
numerosi) sequestri operati dall’allora Corpo forestale dello Stato, oggi confluito principalmente nell’Arma dei carabinieri, c’è
chi svolge questa attività a nero.
Un vero e proprio furto ai danni
dello Stato dato che parliamo di
aree demaniali. Un business illecito che può fruttare anche parecchio, fino a cento euro al
quintale.
Considerato il valore delle pigne, insomma, il Comune di San
Felice Circeo potrebbe riuscire a
trovare una ditta disposta a effettuare il lavoro a costo zero.
L’avviso (con una svista, è indi-

Alcuni sacchi di pigne

Risolti i problemi
della mensa
Il servizio partirà
già da lunedi

SABAUDIA - CIRCEO

L’atto Comune in cerca di una ditta interessata. Offerte al rialzo sulla base d’asta: si parte da 25 pini

SAN FELICE CIRCEO

SCUOLE

cata una determina n°xx - così
nell’atto -) è stato pubblicato ieri. Il termine ultimo per presentare le offerte al rialzo è fissato
nel 28 ottobre alle ore 12. La base
d’asta è di 25 pini su cui effettuare gli interventi comprensivi di
potatura.
Dei lavori, si accennava in premessa, utili anche e soprattutto
per prevenire danni a persone
e/o cose. Anche perché in passato, senza andare neppure troppo
lontano nel tempo, il Comune ha
dovuto pagare risarcimenti danni o affrontare dei contenziosi
proprio a causa di pigne “precipitate”. l

PONTINIA
Dopo qualche ritardo dovuto
a degli imprevisti, lunedì 23 ottobre anche a Pontinia partirà il
servizio mensa. A darne comunicazione è il consigliere comunale
Maria Rita D’Alessio, che detiene
la delega alla Pubblica istruzione.
I problemi, come raccontato
nei giorni scorsi, sono dovuti al
cantiere nella scuola don Milani,
che chiaramente, essendoci i
ponteggi, non può ospitare la
mensa centralizzata. Si è dunque
pensato a una soluzione alternativa. I primi piatti - spiega il consigliere Maria Rita D’Alessio - saranno preparati in ciascun plesso, eccezion fatta per la don Milani, la Pio XII e il plesso di Quartaccio. Qui verranno portati dalla società partecipata “Trasco” - si occupa del servizio mensa per conto
del Comune di Pontinia - già
pronti. I secondi piatti, invece,
verranno preparati nella mensa
centrale di viale Europa. Si tratta
di una soluzione temporanea in
attesa della conclusione dei lavori nella don Milani.
«Il menù - ci tiene a precisare
D’Alessio - è stato realizzato con il
contributo di un nutrizionista e
poi comunicato alla Asl di Latina.
Per quanto riguarda l’immobile
di viale Europa - aggiunge - sono
stati effettuati tutti gli accertamenti di rito, tra cui la revisione
delle cucine e le prove tecniche».
Il consigliere punta poi a stemperare le polemiche, parecchie,
che sono scoppiate in questi giorni. «Basta dare un’occhiata ai
tanti cantieri allestiti o che saranno allestiti nelle prossime settimane grazie ai finanziamenti ottenuti per notare che l’amministrazione Medici ha a cuore le
scuole». l
Venerdì
20 ottobre 2017

Gaeta
Il convegno Ieri al palazzo della Cultura la presentazione del VI Rapporto sull’Economia del Mare

Blue Economy, ecco i dati

I SEMINARI

GAETA

GLI APPUNTAMENTI

Sviluppo costiero
ed occupazione
Tre giorni
Risorsa da 44miliardi: in provincia di Latina sono 3.623 le imprese che operano nel settore
di dibattito

ROBERTO SECCI

Duecentomila imprese che incidono per il 3% sull’economia nazionale e che producono un valore
aggiunto di oltre 44 miliardi di euro. Il Lazio insieme a Liguria e Sardegna è tra le prime tre regioni italiane in cui il comparto ha maggiore incidente sull’economia regionale. Sono i numeri presentati nel
corso del VI Rapporto sull’Economia del Mare presentato a Gaeta
in occasione della 3° giornata nazionale sulla risorsa mare, organizzata dalla Camera di Commercio di Latina con la sua Azienda
speciale, in collaborazione con
Unioncamere nazionale e Unioncamere Lazio e il patrocinio del
Comune di Gaeta. Al Palazzo della
Cultura “Giovanni Caboto”, per la
presentazione del Rapporto, sono
intervenuti Cosmo Mitrano, sindaco di Gaeta; Giancarlo Vinacci,
assessore Sviluppo Economico
del Comune di Genova; Mauro
Zappia, Commissario straordinario Camera di commercio di Latina; Vincenzo Leone, direttore Marittimo del Lazio; Alessandro Rinaldi, dirigente Studi economici e
statistici Si.Camera; Luciano
Monti, docente di Politiche dell’Unione Europea LUISS Guido Carli.
Oltre 800mila occupati, pari al
3,5% dell’occupazione complessiva nazionale, la forza lavoro che
conta il settore della blue economy. Imprenditorialità, produzione e occupazione, a cui va ad ag-
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L’evento
di Camera di
Commercio
di Latina
e della
Azienda
speciale

giungersi la competitività in campo internazionale, perché l’export
della cantieristica e quello del settore ittico, nel suo insieme, ha toccato in Italia nel 2016 quota 5 miliardi di euro, espandendosi di
quasi un miliardo e mezzo nel giro
di un solo anno. Numeri che mettono ben in evidenza la forza della
blue economy e confermano l’importanza di iniziative come quella
in corso a Gaeta fino al 21 ottobre,
che prevede lo svolgimento di
workshop tematici e incontri B2B
tra imprese locali e buyers del
food&beverage e della nautica
provenienti da Canada, Grecia e

Un momento della
presentazione di
ieri mattina

Spagna.
A Latina le imprese della blue
economy sono 3.623 (+3% rispetto
al 2011), e tra le province occupa la
23ma posizione con un valore di
incidenza sull’economia locale
elevato e pari al 6,3%. Le imprese
maggiormente coinvolte sono
quelle dell’alloggio (44,8%), le
sportive e ricreative (19,1%), dell’ittico (16%), della cantieristica
(12%) e della movimentazione di
merci e passeggeri via mare
(5,5%). La filiera blu in provincia
di Latina attira particolarmente i
giovani imprenditori e le imprenditrici. l

Continua con un ricco calendario di appuntamenti la tre giorni dedicata all’economia del mare.
A partire da questa mattina con il
workshop “Sviluppo costiero. Difesa della costa, valorizzazione
dell’ambiente marino e turismo
diffuso”. Una riflessione doverosa
sul rapporto sinergico Mare-Territorio evidenziandone i seguenti
aspetti: - messa in sicurezza delle
coste; destagionalizzazione del
turismo;valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e storico-culturali dell’ambiente costiero; A partire dalle 15 invece si terrà
un altro workshop dal titolo “Il
mare tra sport e business”
Per la giornata di domani 21 ottobre è invece in programma il
workshop “Aree demaniali marittime, situazione e sviluppo del territorio”: Un approfondimento
sulla legge di riforma delle aree
demaniali marittime e sulle politiche strategiche da adottare per un
adeguato sviluppo del Lazio meridionale, per ampliare le prospettive del sistema portuale locale potenziando nella città di Gaeta l’approdo di navi da crociera. l R.S.

Domani si parlerà
del potenziamento
dell’approdo
di navi da crociera
nella città di Gaeta

Venerdì
20 ottobre 2017

Formia Castelforte
l

Lo scarico abusivo di Acqualatina
Cronaca Scoperto un foro non autorizzato nell’impianto di sollevamento di Gianola: deviava nel rio Santa Croce
Prima l’esposto e poi il blitz di Guardia Costiera, vigili urbani e carabinieri. Multata la società, ma le indagini vanno avanti
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’indagine della Guardia Costiera di Formia è partita da alcune segnalazioni.
Poi subito l’accertamento che
ha riscontrato l’irregolarità: uno
scarico abusivo nell’impianto di
sollevamento di Acqualatina che
si trova in località Gianola.
In pratica vicino la vasca di raccolta delle acque sarebbe stato
fatto un foro laterale (costruito
quindi senza alcuna autorizzazione), con una dubbia funzionalità.
Nei casi di “troppo pieno” i liquami defluivano - tramite questo
collegamento - direttamente nel
rio Santa Croce e poi da qui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - sulla spiaggia di Gianola-Santo Janni.
Il blitz è scattato l’altro ieri pomeriggio, dopo che alcuni cittadini avevano lanciato l’allarme.
Oltre agli uomini della Capitaneria di porto, si sono diretti sul
posto i vigili urbani ed i carabinieri della Forestale.
Al momento dell’accertamento
il livello delle acque non è stato
trovato tale da tracimare, ma l’abuso dello scarico è stato riscontrato. Una costruzione che non
doveva essere fatta. Per questo è
stato emesso un verbale amministrativo nei confronti di Acqualatina, che rischia di dover pagare
ora una sanzione che va dai 6mila
ai 60 mila euro. Nello stesso tempo, la società è stata diffidata a
porre in essere tutte le azioni necessarie per evitare lo sversamento e soprattutto a rimuovere la pericolosa deviazione abusiva.
Intanto le indagini della Guardia Costiera stanno continuando
per verificare anche da chi e quando è stato realizzato quello scarico
abusivo e non si escludono altri

L’ente
di gestione
rischia
una sanzione
dai 6mila
ai 60 mila
euro

Due momenti del
blitz presso
l’impianto di
sollevamento a
Gianola

colpi di scena che potrebbero riguardare i reati ambientali.
«Notizia di una gravità inaudita», è stato subito il commento del
sindaco Sandro Bartolomeo.
Tra l’altro - ricordiamo - che
questa estate l’amministrazione
comunale di Formia ha ricevuto
la bandiera nera da Goletta Verde, lo storico veliero di Legambiente, proprio perchè il rio Santa
Croce si è rivelato uno dei corsi
d’acqua più inquinanti del territorio laziale. Un torrente che anche in altre circostanze è stato oggetto di monitoraggio proprio per
verificare eventuali scarichi abusivi. Più volte è entrata in azione

una task force.
«Qualora dovesse corrispondere al vero che il depuratore di Formia scarica il troppo pieno nel fiume di Gianola – ha aggiunto il primo cittadino -, Acqualatina non
dovrà solo provvedere immediatamente a risolvere il problema.
Dovrà spiegarci come sia stato
possibile smaltire reflui in questo
modo, senza peraltro avvertire in
alcun modo l’Amministrazione
comunale. Plaudo all’iniziativa
intrapresa congiuntamente dalle
tre forze. Ci chiediamo quali possano essere state le motivazioni di
un comportamento tanto superficiale da parte di Acqualatina». l

«Una distribuzione dell’acqua più equa»

Il caso La rabbia dei cittadini per i disservizi ed un appello alle istituzioni per una diversa organizzazione della chiusura
CASTELFORTE
Distribuzione di acqua uguale
per tutti. E’ questo in sintesi ciò
che sostiene un gruppo di cittadini di Castelforte, che in una nota
inviata anche al nostro giornale rimarcano che la crisi idrica non va
giustificata con la poca quantità di
acqua, che l’abbassamento della
falda, il collassamento dell’impianto, le perdite e la siccità. «La
falda di Capodacqua - si legge nella nota - non è così intelligente da
conoscere il serbatoio che alimenta Castelforte centro e Santi Cosma e Damiano centro e punire
questi inermi cittadini non mandando acqua solo a questo serbatoio; quindi o l’acqua manca per
tutti o quella che c’è deve bastare,
poca sì, ma equamente per tutti.
In Castelforte centro e SS.Cosma
centro vivono circa 2000 persone;
in questa fase di emergenza bastano giornalmente 100 litri d’acqua
Venerdì
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La sorgente di
Capodacqua ed
una cisterna

cadauno per un totale di 200 metri
cubi. La portata di Forma del Duca
è di circa 10 litri al secondo; se una
media autocisterna porta circa
15.000 litri, per caricarla a 5 litri al
secondo (lasciando alla rete gli altri 5 litri), ci vogliono esattamente
30000 secondi, pari a 50 minuti. Il
tragitto da fine di Via delle Terme
al serbatoio dura circa mezz’ora.
Con due sole cisterne, una che carica acqua da una presa di Via del-

le Terme e l’altra che scarica nel
serbatoio, ogni 50 minuti possiamo trasferire nel serbatoio esattamente 15 metri cubi di acqua. Vogliamo essere “larghi di manica”,
non scendere in problemi di ottimizzazione o scrivere una tesi di
laurea; ogni ora si scaricano 15 mc.
Nel serbatoio, quindi dopo 13 ore
sono stati scaricati 200 metri cubi.
Ogni giorno quindi, facendo lavorare le due cisterne 13 ore, si provvede a riempire con 200 metri cubi il serbatoio che alimenta i due
centri storici. Esistono controindicazioni? Non ci sono i soldi per
le autocisterne o non ci sono le autocisterne? Chiamate allora il genio dell'esercito. Se per Castelforte Centro e SS.Cosma centro l’acqua deve essere disponibile dalle
6.00 alle 16.00, sia fatta la stessa
manovra anche per tutte le altre
zone dei due comuni, che invece
hanno acqua 24 ore su 24.Siamo
tutti cittadini con gli stessi diritti o
no? » l
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Formia Minturno
l

Il campo sportivo
di Maranola, che
avrebbe dovuto
ospitare 4500
spettatori, ma ha
ottenuto l’agibilità
solo per mille

Uno stadio dalla difficile agibilità
Il caso La struttura di Maranola concepita per ospitare 4500 spettatori ne può accogliere invece solo mille
L’esito della Commissione di pubblico spettacolo che si è riunita l’altro ieri: gravi carenze di viabilità e parcheggi
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non c’è un’opera tanto attesa
quanto quella dello stadio comunale di Maranola.
Sin dall’inizio - da quando è stato siglato un accordo con il Coni
per la cessione dello stadio Perrone e la costruzione del nuovo campo, oltre dieci anni fa - è stata pole-

mica. Scontri che si sono registrati
anche nel corso di tutti questi anni, proprio per una serie di ritardi
nel completamento dell’intervento. Ed ancora oggi non si riesce a
veder terminata l’opera che avrebbe dovuto ospitare ben 4500 spettatori. Nonostante questa capienza, però, l’altro ieri la struttura ha
ottenuto l’agibilità per soli mille
posti. Di più non sarà possibile per
il momento, visto i problemi di

viabilità e di parcheggi. E resta un
interrogativo: sarà possibile trovare una soluzione a questa carenza o quello che doveva diventare il
nuovo stadio simbolo dello sport
formiano sarà destinato a rimanere un campo di calcio con capienza
ridotta?
Nel gennaio del 2016 la commissione di pubblico spettacolo
che si era riunita per il collaudo
aveva posto delle prescrizioni. A

distanza di oltre un anno e mezzo
la stessa commissione (composta
da vigili del fuoco, polizia locale,
commissariato di polizia, ufficio
tecnico comunale) è tornata a riunirsi l’altro ieri, facendo anche un
sopralluogo. Obiettivo: stabilire i
termini di agibilità (per quanto riguarda l’omologazione del terreno di gioco si è ancora in proroga).
Ebbene - come ha reso noto la
Società Formia Calcio, presente

Numerose polemiche:
la realizzazione del campo
dopo l’accordo con il Coni
per la cessione
del Perrone

La viabilità dello
stadio di Maranola
e a sinistra il
comune di Formia

Treni e disagi, ecco le istanze recepite
L’intervento
dell’Associazione Pendolari
Stazione Minturno Scauri

IL RESOCONTO
«Abbiamo ribadito l’importanza di procedere alla realizzazione dello scambio immediato
ferro/gomma nella stazione di
Minturno-Scauri e nella stazione
di Itri, essendo tale scambio di
vettori non funzionale come realizzato nella stazione di Formia».
Questo è quanto ha affermato
l’Associazione Pendolari Stazio-
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all’incontro - la Commissione
«avendo appurato che le prescrizioni relative all’ordine pubblico
sollevate dalla PS, in merito al piano sicurezza e antiincendio sono
state adempiute dalla Società Formia Calcio mentre i lavori per la sistemazione del parcheggio sono
stati adempiuti dal Comune, ha
stabilito che lo Stadio Comunale è
agibile per numero 1000 spettatori di cui 300 posti per sostenitori
ospiti (700 + 300) causa carenze di
viabilità e parcheggi». Inoltre non
potranno svolgersi eventi in notturna per la mancata omologazione delle torri faro e per la mancanza di punti luce nelle aree parcheggio. Sicuramente un passo avanti,
visto che fino ad ora la struttura
poteva ospitare 200 persone. Ma
non quello che ci si aspettava da
uno stadio concepito per 4500
spettatori. l

La stazione di
Scauri-Minturno

ne Minturno Scauri, che, l’altro
giorno, ha partecipato al vertice
in Regione con Trenitalia Lazio,
da pochi giorni guidata dal neo
direttore regionale Simone Gorini, il quale ha espresso particolare apprezzamento per il patto
d’intesa pendolari/lavoratori del
settore. «La Regione e Trenitalia- ha affermato Francesco Valerio, presidente dell’Associazione
- si sono manifestate sensibili al
problema della sicurezza sui convogli e in prossimità delle stazioni e maggiori azioni di controllo
verranno coordinate e programmate con gli organi di pubblica
sicurezza. Il committente e il ge-

store hanno sottolineato il loro
fattivo impegno nella riduzione
dei tempi di percorrenza in collaborazione con i pendolari ma comunque ciò richiederà tempi
tecnici da valutare». L’associazione ha poi ricordato che da dicembre dalla stazione di Minturno partirà il treno 12200 delle
5,28, che ora nasce a Formia, che
da gennaio verrà tolto il servizio
con bus navetta e ripristinato il
treno delle 4 del mattino e il corrispettivo della sera. «Infine- ha
concluso Valerio- la stazione di
Minturno non perderà gli addetti di Trenitalia alla movimentazione treni fino al 2021/2022 e
verrà comunque remotizzata nei
comandi. Infine la Regione Lazio
e Trenitalia sostengono l’utilizzo
dei locali della stazione, se richiesti da associazioni regolarmente
costituite». l G.C.
Venerdì
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Festival Latina Jazz
Pellini e Supnick
per una notte swing
Il concerto Il quartetto dell’ottimo sassofonista al Circolo cittadino
Sul palco con la formazione anche il trombonista statunitense
IL CONCERTO
FRANCESCA DEL GRANDE

Marinelli,
passione
e ritmo

l Nasce
insieme
all’avvocato
Luciano
Marinelli il
Latina Jazz
Club e nasce
con lui la
bellissima
rassegna
cresciuta negli
anni, sempre
nel segno
della qualità.
Anche la
stagione 2017
saprà
conquistare

È una passione che rinasce e
coinvolge sempre più le nuove
generazioni. Accade da qualche
anno a questa parte. I ritmi sono
quelli che vanno dagli anni 20 al
periodo magico in cui Louis Armstrong e i suoi Hot Five (e poi
Seven), in cui la Gang di Bix Beiderbecke facevano ballare anche
le scope, e risuonano nelle scuole
di danza o nei... “Sottoscala” dove
tanti ragazzi si riuniscono per
imparare i passi di musiche così
straordinarie. Anche Tiziano
Ferro ha ceduto al fascino di quei
tempi. Vi ricordate? Era il 2012
quando, sezione ritmica e cadenza “saltellante”, nella riedizione
de “L’amore è una cosa semplice”
reinterpretò sei brani della sua
discografia sotto la voce: “L’amore è una cosa swing”.
Il Latina Jazz club, capitanato
dall’avvocato Luciano Marinelli,
ha colto la “passione” che si risveglia e stasera ha deciso di proporre un concerto imperdibile.
Arriva a Latina, sul palco del
Circolo cittadino, nella centralissima piazza del Popolo, Fabiano
“Red” Pellini nella formazione
quartetto, per l’occasione aperta
al trombonista, trombettista,
cornettista, compositore (e tanto
altro ancora) Michael Supnick (è
lui che nel film “Forever Blues”
doppia Franco Nero per le scene
musicali).
Il live è fissato per le ore 21.15.
Con Pellini e Supnick vedremo
all’opera Alessio Magliari, pianista molto richiesto che suona sin

La band:
Alessio
Magliari,
Lucio Turco
ed Elio Tatti
Il live
alle ore 21

da quando aveva 9 anni e si è diplomato in piano Jazz al Conservatorio Santa Cecilia; Lucio Turco, colonna storica del jazz romano e protagonista della scena jazz
nazionale ed internazionale, batterista di grande esperienza ed
affidabilità che ha suonato veramente con i più grandi musicisti
del genere; il “mitico” Elio Tatti,
contrabbassista raffinato che
vanta collaborazioni “stellari”
(Piovani, Morricone, Bacalov,
Arigliano, De Piscopo....) e si è esibito anche alla Carnegie Hall di
New York.
Ci sono tutti gli elementi per
un evento speciale dunque, riuniti da Pellini, ottimo sassofonista ma anche raffinato arrangiatore e direttore. Pellini ama
“smodatamente” - per sua stessa
ammissione - i grandi musicisti
degli anni Venti, per lo più facenti parte dell’asse stilistico che scaturisce dalle band dei Chicagoani
Beiderbecke, Teschemaker, Rollini, Eddie Lang, Bud Freeman, e i
Maestri dello Swing. “È un vero
seguace di Bob Wilber -, leggiamo sulle note che accompagnano
l’evento - studioso e fantastico solista di alto sax e uno di quei pochi musicisti che nel mondo si dedicano alle studio delle pronunce
corrette applicate a questo stile, e
alla riproposizione e trascrizione
di quelli che sono i testi sacri del
Jazz di Chicago”.
Venerdì 17 novembre terzo appuntamento e ancora emozioni,
questa volta con il quartetto di
Piero Odorici e il suo “Omaggio a
Jhon Coltrane”. Infoline sui concerti: 339/3441447 - 0773/693081
- 348/9261930. l

Giornate delle Migrazioni, si entra nel clou
Il nipote di Rossi Longhi
arriva a Latina. E all’Oxer
“Fuga per la libertà”

GLI APPUNTAMENTI
Giornate delle Migrazioni,
entra nel vivo il programma delle
inziative organizzate a Latina
coinvolgendo gli studenti di una
classe del Liceo G.B.Grassi, coordinati dalla giornalista Emanuela Gasbarroni e da altre insegnanti dell’Istituto. Oggi, dalle ore 10
alle 12.30, per la commemorazioVenerdì
20 ottobre 2017

ne dei 60 anni del Campo profughi, nella sala conferenze del Polo
Pontino de “La Sapienza” giungeranno Fabrizio Rossi Longhi e
Pier Rossi Longhi (fratello e nipote di Roberto Rossi Longhi cui è
stato intitolato il campo il 20 10
1957), Federico Soda, Direttore
dell’Ufficio di coordinamento
per il Mediterraneo OIM (Organizzazione internazionale delle
migrazioni), Stephane Jaquemet, rappresentante regionale
per Sud Europa UNHCR (Alto
Commissariato dei Rifugiati Nazioni Unite ), Roberto Ragno della Fondazione Migrantes, Giuseppe Bonifazi, Direttore Cersi-

tes Università La Sapienza Latina. Attesi il Prefetto di Latina
Pierluigi Faloni e il Preside della
Facoltà di Economia dell’Università, Bernardino Quattrociocchi.
Seguirà la proiezione del film
documentario “Fuga per la Libertà” di Emanuela Gasbarroni. Dalle ore 10 alle ore 18 inoltre, sempre presso la Facoltà di Economia
Università La Sapienza (aree interne ed esterne), sarà possibile
effettuare visite storiche guidate,
con gli studenti ciceroni della
memoria. La sera, alle ore 21,
presso la Multisala Cinema Oxer
avrà luogo la terza proiezione di
“Fuga per la libertà”. l
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Oggi in proiezione
il docufilm “Fuga
per la libertà”
di Emanuela
Gasbarroni

LATINA

Giornate delle migrazioni Alle ore 10,
nella sala conferenze Polo pontino de
“La Sapienza”, commemorazione “60
anni del campo profughi di Latina”. Tra i
numerosi relatori anche Fabrizio Rossi
Longhi, Pier Rossi Longhi (Oim), fratello e nipote di Roberto Rossi Longhi cui
fu intitolato il Campo. Seguirà la proiezione del film “Fuga per la libertà” di
Emanuela Gasbarroni. Visite storiche
presso gli spazi interni e le aree esterne
dell’ex Campo con gli studenti “Ciceroni della memoria”. Alle ore 21, presso il
Multisala ’Oxer’ di viale Nervi, seconda
proiezione del film di Emanuela Gasbarroni “Fuga per la libertà”
Concorso “Antonelli” Organizzata
dall’Associazione Eleomai, si svolge
oggi e domani presso l’Auditorium del
Conservatorio Respighi la terza edizione del Concorso Internazionale di
Musica da Camera “Massimliano Antonelli”: attesi ben tredici complessi,
cinquanta giovani musicisti provenienti
da ogni parte d’Italia e dall’estero
The Jackson Pollock Live Presso il
Sottoscala9 di Via Isonzo,194, a partire
dalle 22, il duo The Jackson Pollock si
esibirà in concerto; in apertura di serata, salirà sul palco il trio Caligo. Ingresso
euro 3 con tessera Arci
Sformaurbis Si conclude oggi la mostra “Sformaurbis”, un progetto itinerante di Luca Vannozzi consistente in
una serie di opere su carta che si interrogano sul futuro del paesaggio italiano, raccontando con ironia un presente incerto e un passato di scelte discutibili. Dalle 9.30 alle 18.00 presso l’Archivio di Stato di Latina in Via dei Piceni
Fabiano “Red” Pellini Quartet - Featuring Michael Supnick Si esibirà
questa sera, a partire dalle 21.15, per il
Jazz Club Latina, in Piazza del Popolo,
Fabiano “Red” Pellini Quartet in compagnia di Michael Supnick, con una serata dedicata allo swing. Il quartetto sarà composto da Fabiano “Red” Pellini al
sax, Michael Supnick (Usa) al trombone, tromba, flicorno e voce, Alessio Magliari al pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso e Lucio Turco alla batteria

TERRACINA

Spirito Liga Reunion Live Solo per
una sera, gli Spirito Liga tornano sul
palco dopo un silenzio di ben due anni.
Un’occasione per riascoltare e cantare
insieme a loro le più belle canzoni e
quelle più significative del grande Luciano Ligabue. Voce e chitarra: Matteo
Leone. Chitarra solista: Mickael Liberati. Basso: Rino De Cicco. Batteria:
Massimo Izzo. Presso La Scuderia in
Via Posterula, a partire dalle 21.30
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Roberto Saviano
presenta a Latina
il suo nuovo libro
“Bacio Feroce”
e firma le copie

Venerdì
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LATINA

Concorso “Antonelli” Conosceremo
oggi i vincitori del Concorso internazinale di Musica da Camera. Appuntamento alle ore 18 presso l’Auditorium
Caetani del Conservatorio. Ingresso
gratuito
“Bacio feroce” - Saviano in Feltrinelli Sarà a Latina e firmerà le copie di “Bacio Feroce”, il suo ultimo romanzo, dei
suoi ammiratori pontini. Parliamo di Roberto Saviano, la firma della denuncia
in prosa, l’autore di “Gomorra”, “La paranza dei bambini” e di questa nuova
storia intrisa di criminalità ed esistenze
parziali, spari, guerre e libertà negate, il
tutto tragicamente filtrato dagli occhi
dell’infanzia. L’appuntamento, presso
La Feltrinelli di Latina in via Diaz, è fissato per le ore 17
Giornate delle migrazioni Nell’Aula
magna del Liceo Scientifico “Grassi”,
alle ore 10, momento di riflessione sulle
migrazioni di oggi a Latina. Alle 17.30
concerto spettacolo “Ritmi migranti”
con la Pomm (Piccola orchestra di muische dal mondo) diretta da Luigia Berti
Dory Day La ragazzina di “Dory fantasmagorica” (Terre di Mezzo Editrice)
arriva al terzo capitolo delle sue mirabolanti avventure e il capoluogo pontino le dedica una giornata. L’evento è rivolto a bambini e bambine dai 6 anni

Enrico Vescovi
rappresenterà
a Latina
l’azienda vinicola
“La Luna
del Casale”

22
DOMENICA

OTTOBRE

ilcartellone@editorialeoggi.info

d’età ed è gratuito, ma è gradita la prenotazione per motivi organizzativi. Con
questa iniziativa prende il via la settimana #ioleggoperchè, manifestazione
dell’Aie a favore delle scuole del territorio . Presso la libreria “A testa in giù” in
Via E. Cialdini, 36, a partire dalle 10
La Luna del Casale, degustazione
gratuita Presso Carrefour in Via dei
Cappuccini, dalle 10 alle 22, avrà luogo
la degustazione gratuita di vini dell’azienda agricola biologica “La Luna del
Casale”. L’azienda, a conduzione familiare, si trova a Lanuvio ed è tra le più interessanti del panorama nazionale.
Sarà presente Enrico Vescovi, rappresentante dell’azienda, che mostrerà e
farà degustare una serie di prodotti assolutamente unici
I segreti del giardino della Duchessa
Il borgo di Villa Fogliano era un’antica
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e, oggi, in una visita della durata di due ore, la rievocazione di storie di uomini e piante. Appuntamento nel parcheggio del Borgo
di Fogliano (lungo il rettilineo di arrivo)
I segreti del Sushi I segreti del Sushi
svelati dai Maestri Giapponesi del Carrefour di Latina, in Via dei Cappuccini, in
un evento a partecipazione gratuita
dove si potrà non solo scoprirne di più,
ma anche preparare il Sushi preferito,
dalle 17 alle 20. Per prendervi parte basta prenotarsi presso il corner dell’assistenza clienti

sagi stagionali. Il laboratorio prevede:
una lezione teorica; lo studio botanico
della pianta; la pratica con il laboratorio
erboristico; tutto il materiale di esercitazione necessario. Ogni corsista porterà a casa i prodotti realizzati ed una
dispensa. In più ogni partecipante ha
diritto ad una consulenza personalizzata di 30 minuti sull’uso e l’applicazione della pianta officinale. Presso Studio Armonia Psicologia e Ben-Essere,
Via Basilicata 4a, dalle 10 alle 18
IFoodinStore iFoodinStore presenta
lo show cooking dei blogger di “iFood”
presso lo Scavolini Store in Via Pontina,
a partire dalle 17.30. Durante lo show
cooking sarà possibile prendere parte
alle lavorazioni e degustare piccoli assaggi gratuiti. Alice Targia e Luca Sessa realizzeranno delle appetitose e
stuzzicanti ricette in versione finger
food, perfette per buffet e aperitivi con
gli amici

FORMIA

APRILIA

Laboratorio Erboristico Sostituire i
comuni farmaci da banco con rimedi
naturali: la Dottoressa in Farmacia,
Francesca Morini, ci spiegherà l’uso
delle piante officinali e il loro metodo di
impiego per la cura dei malanni e dei di-

La tre giorni gastronomica

Aurunci, scenari di gusto
Spigno Al via oggi la 32esima edizione
della sagra delle castagne e delle zeppole
DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

Spigno Saturnia Superiore
diventa la capitale delle castagne e delle zeppole locali. Per tre
giorni, da oggi sino a domenica
prossima, nella suggestiva cornice naturale dei Monti Aurunci
si terrà uno degli appuntamenti
tradizionali di Spigno, che, quest’anno celebra la trentaduesima edizione della “Sagra delle
castagne e delle zeppole spignesi”.
L’associazione Ekoclub International onlus - Protezione Civile Le Aquile degli Aurunci, guidata dal presidente Giulio Simeone, ha organizzato un evento che, in considerazione del
grande successo ottenuto in passato, quest’anno si svolgerà in
tre giornate: un fine settimana
durante il quale, oltre a degustare castagne e zeppole tradizionali spignesi, si potranno assaggiare altre prelibatezze locali come le pappardelle ai funghi porcini e castagne e tanti altri piatti
locali. Il tutto preparato negli
stand, che apriranno i battenti
già nei pomeriggi dei tre giorni
della Sagra. «Sarà una festa per
tutti - ha detto Giulio Simeone,
presidente dell’associazione organizzatrice -, che rappresenta il
perfetto connubio tra tradizioni,

degustazioni, storia, natura e divertimento. Le tre serate saranno caratterizzate anche da altrettante iniziative musicali e di
divertimenti per i bambini. Stasera sarà la volta di un revival anni 70-80 liscio presentato da Tony e Maria, mentre domani sera,
dalle 20.30 in poi, live show con
Marco Sentieri in featuring con
Due Quarti; la chiusura è fissata
per domenica pomeriggio con
inizio alle 14.30, quando si terranno iniziative per i più piccoli,
alle quali seguirà in serata il karaoke in piazza.
Una tre giorni tutta da vivere e
alla quale non si può mancare
per assaggiare i prodotti che saranno offerti ai “golosi” e a coloro che vorranno trascorrere una
serata in allegria. l

Maurizio Capone
presenta
nel Golfo
il suo nuovo
progetto musicale
“Mozzarella
Nigga”

Passeggiando verso sud Torna la seconda edizione della passeggiata al
mare organizzata dal Club del Leonberger, che quest’anno li vedrà ospiti
accompagnati dai loro Leonberger, del
Parco Regionale di Gianola e Monte di
Scauri. Sarà possibile visitare i resti
dell’immensa villa di Mamurra, un facoltoso cavaliere romano vissuto in età repubblicana. Edificato nel 50 a.C. tale
edificio si estendeva in lunghezza per
alcune centinaia di metri. Info e prenotazioni: cil@leonberger.it in Via del Porticciolo Romano, dalle 10 alle 18
Maurizio Capone live duo Mozzarella Nigga È uscito il disco “Mozzarella
Nigga”, quattordici canzoni e tanti ospiti per il nuovo disco di Capone & BungtBangt. Al via anche il il tour invernale
per chi vorrà vederli in azione. Capone
& BungtBangt sono i pionieri della Junk
Music, dal 1999 creano e suonano
strumenti fatti con materiali riciclati.
Per la prima volta ospite a Formia presso il Teatro Remigio Paone in Via Sarinola presenta il suo ultimo lavoro. Ingresso gratuito a partire dalle 17

LATINA

Etno Dream in scena Presso l’Auditorium Vivaldi di Latina, alle ore 18, saliranno sul palco gli Etno Dream con lo
spettacolo “Around the world”. La formazione è composta da Alberto Clemente alla chitarra, Saverio Capo al
basso acustico e Denis Negroponte alla fisarmonica
Terza Mare Lago delle Terre Pontine
Partenza alle 9.30 da Capo Portiere.
Percorso piano tra mare e lago. La gara
passerà lungo il mare di Latina tra le
splendide dune, costeggerà il Lago di
Fogliano e entrerà all'interno del Parco
del Circeo dove c'è Villa Caetani
Naomi Wachira Live È nata in Kenya
ma è cresciuta in Canada Naomi Wachira, artista di formidabile talento che
si esibisce dal vivo sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo. Premiata nel 2013
come "Best Folk Singer" a Seattle,
Naomi Wachira è una forte presenza
sulla scena , storytelling e sorriso duraturo, come evidenzia Seattle Music Insider. A partire dalle 22, l’artista presenterà il suo disco “Song of Lament”
Presentazione del libro "Il mare ti allontana da tutto" Presso il Luogo Arte
Accademia Musicale, in Via delle Industrie, Biagio Vitale presenta “Il mare ti
allontana da tutto”, Scatole Parlanti
edizioni. Intervista a cura di Silvia Frisina. Voce recitante Zahira Silvestri. Musica Roberto Ventimiglia. Dalle 18 alle
19 l'ingresso è gratuito, è gradita la prenotazione

SEZZE

Festa di San Nicola Nel programma di
eventi che a Sezze celebrano San Nicola, presso il parco della Rimembranza è previsto un pomeriggio interamente dedicato ai più grandi successi
musicali del trentennio che va dagli anni Ottanta ad oggi. Inoltre, per i cinofili
più appassionati sarà allestita una mostra canina, ma anche diversi punti degustazione. A partire dalle 17
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