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Omicidio di Aprilia L’autopsia conferma che Luca Palli è stato raggiunto da tre proiettili, due al torace e uno in faccia

Tre colpi, solo l’ultimo mortale
Il killer ha fermato la vittima con i primi due spari in rapida successione, poi l’ha avvicinata per finirla a terra

Due colpi di pistola all’emito-
race sinistro. Poi il terzo. Esploso
al volto di Luca Palli quando il
48enne era a terra, con la testa
contro il muro. E’ quanto emer-
ge dall’autopsia effettuata ieri
nell’obitorio di Latina da parte
del medico legale incaricato dal-
la Procura del capoluogo, la dot-
toressa Maria Cristina Setacci.
Dopo l’esame il corpo è stato
messo a disposizione della fami-
glia. La vittima, attirata in un ag-
guato letale martedì sera in via
Mazzini, una traversa di via Car-
roceto ad Aprilia, domani avreb-
be sposato la compagna, candi-
data alla carica di sindaco alle
ultime elezioni. I funerali sono
stati fissati alle 15 presso la chie-
sa di San Pietro e Paolo nel quar-
tiere Primo.
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La cerimonia Ieri la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

«Liberi grazie al sacrificio di molti»
Il ricordo di tutti i caduti in guerra
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Verso lo stato di calamità
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Il caso Chiusa l’inchiesta sulla morte di Gina Turriziani Colonna deceduta lo scorso luglio. L’accusa è omicidio colposo

Scontro al Grappa, chiesto il giudizio
La Procura punta sul rito immediato per i conducenti delle due auto che hanno causato l’incidente stradale
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Alessandro Panigutti

L
a brutale esecuzione di
Aprilia è venuta a scom-
bussolare alcune certez-
ze e a sparigliare le carte

sul tavolo di chi pensava che fos-
se ormai definitivamente affer-
mata l’equazione secondo cui
l’interesse al fenomeno dell’ille-
galità sia diventato materia da
riferire quasi esclusivamente al-
le pubbliche amministrazioni e
dintorni. Il resto, microcrimina-
lità dedita ai furti e allo spaccio
di stupefacenti o allo sfrutta-
mento della prostituzione, ha as-
sunto un carattere fisiologico, e
per questo trascurabile.

Comunque sottovalutato.
Segue a pagina 3

Il commento

Il contatto perso
con le dinamiche
del territorio
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VERSO IL VOTO

Nel pieno della campagna
elettorale per la prossima presi-
denza alla Regione Lazio, l’attua-
le governatore Nicola Zingaretti
apre le porte ad una maggiore
rappresentatività per i Comuni
con meno di 5.000 abitanti alla
Pisana: per loro è previsto nella
futura Giunta un apposito asses-
sorato.

Per essere più precisi, Zinga-
retti parla di una “delega” ai pic-
coli Comuni, e questo significa
che uno degli assessori della
squadra dell’attuale governato-
re, nel caso verrà rieletto, avrà il
compito di tenere i riflettori ac-
cesi sulle necessità degli enti con
pochi abitanti, dialogando co-
stantemente con loro e portando
le necessità dei territori alla Pisa-
na in maniera più diretta e, po-
tenzialmente, più efficace.

«Nella prossima Giunta ci sa-
rà la delega ai piccoli Comuni e
alle aree interne - hadichiarato il
presidente Zingaretti - Lo pos-
siamo fare perché ora ci sono le
condizioni. Per troppo tempo -
nella Regione ci sono state pro-
messe e aspettative che nessuno
ha rispettato. Noi se diciamo no è
no, ma se promettiamo è perché
possiamo mantenere».

Un obbiettivo importante an-
che per il consigliere regionale
Enrico Forte, che descrive l’ini-
ziativa come «un ulteriore atto
di grande attenzione nei con-
fronti di tutto il territorio laziale
e di una visione ampia che non

Il presidente:
«Ora abbiamo
le condizioni
per dare il via
al nuovo
st r u m e nto
in Giunta»

Il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti

comprende soltanto Roma».
Diverse le finalità contenute

in questa proposta di legge, la
63/2013 per la precisione, che
vuole sostenere le attività econo-
miche, sociali, ambientali e cul-
turali dei piccoli Comuni, non-
ché l'adozione di misure in favo-
re dei residenti e per lo sviluppo
di attività economiche. E si tratta
di una proposta di legge che, co-
me spiega Zingaretti, potrebbe
dare grande respiro ai 252 picco-
li Comuni del Lazio, che rappre-
sentano il 66,67% del totale degli

enti territoriali del Lazio (che so-
no 378). Nello specifico, 68 di
questi piccoli enti sono a Frosi-
none, 14 a Latina, 69 a Rieti, 42 a
Viterbo e 59 appartengono alla
Città Metropolitana di Roma.

In questi piccoli Comuni vivo-
no 446.251 abitanti, ossia il 7,57%
della popolazione della regione.
«Un enorme patrimonio cultu-
rale, storico, ambientale che ri-
schia di essere trascurato - con-
clude Zingaretti - Si tratta di un
tesoro di identità, cultura, natu-
ra da preservare».l

L’atto Zingaretti: nella prossima Giunta spazio agli enti con meno di 5.000 abitanti

Un assessore ai piccoli Comuni
Più rappresentatività alla Pisana

TERZO SETTORE

Sono in tutto 45 i progetti pre-
sentati nei giorni scorsi e finanzia-
ti nell’ambito del bando per la soli-
darietà della Regione Lazio. L’op -
portunità, che prevede un investi-

mento totaledi 5,5 milionidi euro,
assegnerà ad ogni vincitore un fi-
nanziamento che va da 30mila a
150mila euro. Si tratta di un avviso
che, giunto alla seconda edizione,
è rivolto a enti del terzo settore, or-
ganizzazioni di volontariato, asso-
ciazioni di promozione sociale,
cooperative sociali, fondazioni,
istituti di patronato ed enti reli-
giosi. Dei 45 progetti totali, 19 so-
no stati redatti a Roma, 11 negli al-
tri comuni della Città metropoli-

tana di Roma e poi: 6 in provincia
di Frosinone; 5 in provincia di La-
tina; 3 in provincia di Viterbo; 1 in
provincia di Rieti. In tutto, i servizi
finanziati con i progetti in que-
stioni saranno 77: ben 18 servizi di
pronto intervento sociale;15 men-
se sociali; 15 servizi di distribuzio-
ne viveri e indumenti; 13 servizi di
accoglienza diurna - notturna; 8
unità mobili di strada; 8 empori
per generi di prima necessità e far-
maci.l

L’esercito della solidarietà nel Lazio
Quarantacinque progetti finanziati
Investimento da 5,5 milioni
di euro per ben 77 attività
di sostegno sociale

Un momento della presentazione dei 45 progetti vincitori

66,7 %
l I piccoli Comuni
nel Lazio sono
252, ossia il 66,7%
dei 378 totali
in tutto il territorio
re g i o n a l e

EDILIZIA SCOLASTICA
La scuola Gulluni
torna in attività
l Dopo anni in cui il
cantiere risultava fermo
per mancanza di risorse,
sono terminati i lavori nella
scuola media comunale
Tiberio Gulluni, nel comune
di Colonna. L’edificio è
stato completamente
ricostruito dalla Regione
L azio.

SA N I TÀ
Ottomila mammografie
durante l’Ottobre Rosa
l La campagna di
prevenzione regionale
contro i tumori al seno,
Ottobre Rosa, ha portato
a oltre 8000
mammografie eseguite. Di
queste: 3432 nella fascia
di età 45/49 anni, 4577
nella fascia di età 50/74
anni.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Gabriele Orlandi
Prima delle celebrazioni il minuto
di silenzio per il Maggiore OrlandiL atina

«La nostra libertà
nata dal sacrificio»
Il ricordo Ieri il Giorno dell’Unità e delle Forze Armate
Il Prefetto Faloni cita il Papa: «Ripudiamo la guerra»

IL RESOCONTO
JACOPO PERUZZO

È iniziato con un sentito mi-
nuto di silenzio in memoria del
Maggiore Gabriele Orlandi, pi-
lota dell’Aeronautica Militare
scomparso nel mare di Terraci-
na durante l’Air Show del 24 set-
tembre scorso, la celebrazione
del Giorno dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate che si è te-
nuta ieri. A riunire le autorità ci-
vili e militari, nonché un nutrito
gruppo di cittadini, è stato il
Prefetto di Latina, Pierluigi Fa-
loni che, subito dopo la Santa
Messa celebrata dal Vescovo
Mariano Crociata nella Catte-
drale San Marco, ha guidato il
corteo alla volta del Monumen-
to ai Caduti nel Parco Falcone
Borsellino. Proprio ai piedi del
Monumento si è svolta la solen-
ne deposizione della Corona e la
lettura dei messaggi del Mini-
stro della Difesa e del Presidente
della Repubblica. Subito dopo, il
Prefetto Pierluigi Faloni si è ri-
volto ai cittadini e ancora una
volta ha voluto riferirsi in parti-
colar modo ai giovani, da sem-
pre i suoi primi interlocutori vi-
sto che, come ha più volte di-
chiarato lo stesso Prefetto, è
proprio attraverso una presa di

ruolo delle Forze Armate in una
società che “ripudia la guerra
come strumento di offesa alla li-
bertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle con-
troversie internazionali” - ha
esordito Faloni, ricordando l’Ar-
ticolo 11 della Costituzione - Ma

ancor più siamo qui per ribadire
che il nostro popolo, la nostra
Nazione, le nostre Forze Arma-
te, oltre a ripudiare la guerra, so-
no prima di tutto portatori di
pace. Per questa pace e per ren-
dere questo Paese unito, libero e
democratico, la nostra storia
racconta del sacrificio di molti
italiani che hanno perso la vita.
Il loro coraggio, la loro lealtà, la
loro generosità sono la concreta
espressione dell’amor di Pa-
tria».

Poi il riferimento alle parole
di Papa Francesco che «come ci
ha più volte ricordato - prosegue
il Prefetto - è nostro dovere far si
che il loro sacrificio non sia vano
rammentandoci sempre che per
essere portatori di pace ci vuole
coraggio, molto più che per fare
la guerra».l

coscienza delle nuove genera-
zioni che si potrà assistere al ve-
ro cambiamento all’insegna del-
la legalità e del rispetto recipro-
co.

«Oggi siamo qui per celebrare
il 4 novembre, ma anche per ri-
flettere sull’Unità Nazionale, sul

Alcuni momenti
delle celebrazioni
di ieri
per il Giorno
dell’U n i tà
Nazionale
e per la Giornata
delle Forze
Ar mate

Subito dopo
la Messa
del Vescovo
l’omaggio
pres s o
il Monumento
ai Caduti

«R icordiamo
il coraggio
degli italiani
che hanno
dato la vita
per la nostra
d e m o c ra z i a »
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L’attività degli investigatori del Nipaf
Denunciato un uomo di 63 anniL atina

Reti e richiami vietati
Bracconiere nei guai
L’o p e ra z i o n e Dietro casa le trappole, nel freezer la cacciagione
La scoperta dei carabinieri forestali. Liberati gli esemplari vivi

BORGO SABOTINO
ANDREA RANALDI

La vasta attività di controllo
del territorio e analisi delle de-
nuncie pervenute nei giorni
scorsi, ha permesso ai carabi-
nieri forestali di stanare un cac-
ciatore di frodo che operava di-
rettamente in casa, nelle cam-
pagne alle porte del capoluogo.
L’operazione degli investigato-
ri del Nipaf ha permesso di sco-
prire una base di caccia allesti-
ta con grandi reti e richiami
elettronici che sono costati la
denuncia a piede libero per
P.M. di 63 anni.

Servizi di monitoraggio delle
zone maggiormente colpite
dall’attività dei bracconieri
vengono organizzati periodica-
mente nel corso dell’anno, ma
vengono potenziati in questo
particolare periodo con la sta-
gione della caccia ormai nel vi-
vo. Nel corso di questa attività
info investigativa i forestali
hanno acquisito notizie in me-
rito alla presenza di reti nella
zona di strada Sabotino, nei
pressi di un’abitazione.

I successivi accertamenti
hanno permesso di scoprire
che il cacciatore di frodo in que-
stione aveva installato, dietro
casa all’interno della proprietà
privata, alcune grossi reti da
uccellagione della grandezza di
venti metri per tre utili alla cat-
tura dell’avifauna selvatica.
Passando lì infatti gli uccelli re-
stavano impigliati nelle maglie
strette e per loro non c’era
scampo. Inoltre il bracconiere,
per una maggiore efficacia del-
la sua stazione di caccia aveva
anche provveduto all’i n s t a l l a-
zione di richiami elettroacusti-
ci del tutto vietati che servivano
ad attirare le prede nella trap-
pola.

Insomma, solo all’esterno
dell’abitazione i militari del Ni-

paf hanno trovato materiale a
sufficienza da sequestrare ai fi-
ni della denuncia, ma è scattata
anche la perquisizione domici-
liare che ha permesso di trova-
re altre due reti e numerose
prede conservate nel congela-

Nelle foto a sinistra
e sotto le reti
e i richiami acustici
s e q u e s t ra t i
A destra gli uccelli
trovati in casa
del bracconiere
all’inter no
del congelatore

Nel congelatore
storni e merli
Trovati ancora vivi
impigliati nelle reti
zigoli e allodole

LA SEGNALAZIONE

I vandali
danneg giano
il giardino
del borgo

BORGO PODGORA

Vandali in azione a Borgo
Podgora nelle scorse setti-
mana. La segnalazione ci ar-
riva direttamente dai citta-
dini e in particolare da un
nostro lettore che ci ha invia-
to alcune foto per denuncia-
re pubblicamente l’accadu-
to. «Nella notte fra giovedì e
venerdì della scorsa settima-
na ignoti si sono scatenati
nel parco della Circoscrizio-
ne di Borgo Podgora, dove
hanno vandalizzato tutto
quello che è loro capitato a ti-
ro, spezzato rami degli
oleandri, divelto, distrug-
gendola completamente,
una bacheca, rovesciato il
contenitore della Caritas,
rotto secchi e altro - ci spiega
- Questo è solo l’ultimo di
una lunga serie di danneg-
giamenti registrati negli ul-
timi mesi, che vanno dall’im-
brattamento dei muri, alla
rottura delle attrezzature, ai
cocci di bottiglia lasciati a
terra».l

tore, quasi esclusivamente
storni e merli. All’esterno impi-
gliati nelle reti erano stati tro-
vati invece zigoli e allodole an-
cora vivi che sono stati quindi
salvati e rimessi in libertà dai
carabinieri forestali.l

Foce del Duca ancora ostruita dalla sabbia

UN MARE DI PROBLEMI

La sabbia trasportata dal mo-
to ondoso continua a ostruire
“Foce del Duca”, il piccolo canale
che collega il lago di Fogliano al
mare tagliando la duna. Da tem-
po i cittadini lamentano questo
problema e una soluzione non è
ancora arrivata. La zona è molto
frequentata dagli amanti del li-
torale, ma soprattutto da pesca-
tori amatoriali, attenti osserva-
tori che temono ripercussioni

per l’ecosistema lacustre. “Foce
del Duca” è infatti una bocca di
sfogo che costituisce un impor-
tante collegamento tra il lago e il
mare ed è di vitale importanza
per la funzione stessa di ossige-
nazione del bacino interno. Per-
correndo la strada Lungomare il
problema è sotto gli occhi di tut-
ti, a metà strada tra Capoportie-
re e Rio Martino: un cumulo di
sabbia ostruisce il canale di col-
legamento.

Si tratta in realtà di un proble-
ma ampiamente noto agli enti
preposti che periodicamente
programmano interventi di dra-
gaggio della foce. Interventi che
in questo periodo stanno suben-
do un insolito ritardo.l

Il cumulo
di sabbia
che ostruisce
Foce del Duca
in una foto
che ci è stata
inviata da
un nostro lettore
a tt rave rs o
l’applicazione
per smartphone

La preoccupazione
dei frequentatori del lido
La segnalazione
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Acqua, verso lo stato di calamità
La mobilitazione I sindaci scriveranno al Governo nazionale e alla Regione per chiedere aiuto nell’affrontare l’e m e r ge n z a
Ieri sei primi cittadini hanno raggiunto la centrale di Fiumicello per verificare il livello dei pozzi. «La situazione è insostenibile»

FASCE TRICOLORI SUGLI SCUDI
FRANCESCO MARZOLI

Appare ogni giorno più diffici-
le, per i paesi che si affacciano sul-
la Valle dell’Amaseno e sono servi-
ti dalla centrale di Fiumicello e dai
pozzi Vòlaga, la crisi idrica che, da
ormai tantissimi mesi, sta afflig-
gendo il territorio lepino e auso-
no. Un’emergenza che appare sen-
za fine e che sta portando i sindaci
del vasto territorio collinare a ca-
vallo fra le province di Latina e
Frosinone a chiedere lo stato di ca-
lamità. Tutto è iniziato nel pome-
riggio di ieri, quando i sindaci di
Roccasecca dei Volsci (Barbara
Petroni), Roccagorga (Carla Ami-
ci), Prossedi (Angelo Pincivero)
Maenza (Claudio Sperduti, dele-
gato anche dalla collega di Priver-
no Anna Maria Bilancia), Amase-
no (Antonio Como) e Villa Santo
Stefano (Giovanni Iorio) si sono
recati davanti ai cancelli di Fiumi-
cello e, in concomitanza con l’av -
vio delle 14 ore di turnazione idri-
ca, hanno chiesto ad Acqualatina
di poter entrare nella centrale per
verificare il livello dell’acqua. «I
cittadini ci stanno massacrando
ogni giorno - ha dichiarato, rag-
giunta telefonicamente, Barbara
Petroni, in accordo coi colleghi
presenti - e noi siamo d’accordo
con loro perché riteniamo che la
poca risorsa a disposizione non sia
gestita nel migliore dei modi».
Dopo un po’ di attesa e qualche te-
lefonata, Acqualatina ha inviato
un tecnico in zona: purtroppo, pe-
rò, i sindaci hanno potuto vedere i
dati relativi all’acqua presente e
pompata da Fiumicello soltanto
attraverso il cellulare, poiché - a
detta del tecnico - non erano in
possesso dell’equipaggiamento
per entrare. «Speravamo arrivas-
se un responsabile superiore - ha
aggiunto il sindaco Petroni - ma

così non è stato. Siamo tornati a
proporre l’invio di autobotti per
rifornire Fiumicello ma dovreb-
bero essere i tecnici del gestore a
fornire soluzioni più adeguate al
problema. Intanto, rimangono le
14 ore al giorno di turnazione: per
tuttiquestimotivi -haannunciato
Petroni anche a nome dei colleghi
- stiamopreparando undocumen-
to che invieremo al Governo na-
zionale, alla Regione Lazio e alle
Prefetture di Latina e Frosinone
per chiedere lo stato di calamità.
Chiederemo anche di essere noi
sindaci a stabilire come investire i

I sindaci di diversi
Comuni lepini
in attesa davanti
alla centrale
di Fiumicello

La carenza idrica
infiamma la politica
Il caso Antonio Di Giorgio incalza Anna Maria Bilancia
Contestate le modalità d’azione dell’amminis trazione

LE REAZIONI
MARIO GIORGI

Il problema della carenza
idrica è divenuto anche ogget-
to del contendere e di polemi-
che tra maggioranza e opposi-
zione praticamente in tutti i
Comuni lepini colpiti dalla
mancanza di acqua. Priverno
non fa eccezione.

E così, mentre il sindaco, An-
na Maria Bilancia, risponde a
quanti le scrivono sul gruppo
Facebook “Scrivi al Sindaco”,
cercando di dare risposte ed
aggiornamenti sulla situazio-
ne, l’esponente di Agenda per

Priverno, Antonio Di Giorgio,
proprio agli amministratori dà
responsabilità sulla gestione
dell’informazione e dell’azione
concreta.

Bilancia: «La carenza idrica
che viviamo da luglio è diven-
tata una tragedia perché, a
causa della straordinaria sicci-
tà di quest’anno, le fonti sono a
secco. In particolare Fiumicel-
lo. Acqualatina cerca di soppe-
rire razionalizzando l’acqua in
modo che, durante il giorno,
arrivi a tutti almeno per alcune
ore. Purtroppo spesso l’acqua
manca oltre le fasce program-
mate perché, essendo poca,
non riesce a riempire adegua-

tamente i serbatoi di rilancio e
le pompe non funzionano».
Però, c’è una buona notizia,
continua il sindaco di Priver-
no: «Le verifiche effettuate su
due pozzi a Ponte Priverno, di
proprietà della Regione, han-
no evidenziato una buona pre-
senza d’acqua e quindi nel giro
di qualche giorno i pozzi saran-
no armati e collegati al nostro
acquedotto e sicuramente
avremo più acqua». Inoltre,

I lavori in corso
nei pressi
dei pozzi
di Roccagorga

soldi sulla rete idrica: non è più
tollerabile che ci sia il 70% di di-
spersione e che solo il 30% dell’ac -
qua emunta dai pozzi arrivi nelle
case. Infine, abbiamo nuovamen-

te sollecitato la rimozione delle
autobotti dal Caselletto di Priver-
no: quel punto è alimentato per
metà da Fiumicello e per metà da
Sardellane. Si potrebbe andare di-
rettamente in quest’ultima cen-
trale a prelevare ed evitare di to-
gliere altra acqua a Fiumicello».

Tutte queste vicende, tra l’altro,
finiranno su un tavolo tecnico che
dovrebbe tenersi in Regione nei
prossimi giorni, alla presenza dei
sindaci e dei responsabili dell’Ato
4. In più, si attende anche l’entrata
in funzione dei pozzi di Roccagor-
ga: l’acqua è stata trovata e ora do-
vranno essere fatte le analisi sulla
purezza e sulla potabilità. Dopodi-
ché spazio ai lavori per la condut-
tura che dovrà collegare l’area a
Fiumicello. Il tutto potrebbe
sbloccarsi nel giro di un paio di
settimane: i lavori, infatti, sono
già in corso. l

«la Società sta appaltando i la-
vori per la costruzione di
un’adduttrice per collegare
Priverno alla fonte delle Sar-
dellane, molto più ricca di ac-
qua, e così dovremmo risolvere
il problema».

Antonio Di Giorgio non usa
mezzi termini, scagliandosi
contro gli amministratori co-
munali di Priverno: «Siamo
governati da gente che in esta-
te credeva, e ci voleva far crede-

re, nei miracolosi pozzi Vòlaga,
quando l’insufficienza degli
stessi era palese. Siamo gover-
nati da gente che, in piena crisi
idrica, si preoccupava più delle
presunte speculazioni politi-
che delle opposizioni che non
dei reali problemi denuncia-
ti». Inoltre, «le telefonate ad
Acqualatina spettano ai citta-
dini, mentre ai sindaci spette-
rebbero azioni di altro gene-
re».

Intanto, a Maenza Acquala-
tina ha realizzato la nuova ba-
se in cemento sulla quale posi-
zionare la nuova pompa nel
pozzo di Sant’Arcangelo, che
da mesi continua a perdere ac-
qua. Ma per l’installazione ci
vorrà ancora qualche giorno. l

TURNAZIONI
DA 14 ORE

Da qualche
giorno, in sei
Comuni lepini e
aus oni
( P r i ve r n o,
Pros s edi,
Rocc asecc a
dei Volsci,
Rocc agorga,
Maenza e Villa
Santo Stefano)
le turnazioni
idriche sono
aumentate: dai
primi orari
m a g g i o r m e nt e
ridotti e
diversificati da
paese a paese,
si è passati a 14
ore di
s ospensione
dell’e ro g a z i o n e
dell’acqua per
tutti. E ieri, fra
le altre cose,
Acqualatina ha
comunic ato
che a Prossedi
a r r i ve ra n n o
n u ove
manovre in
località La
Torre: qui,
però, l’acqua
mancherà ogni
giorno dalle
18.30 alle 7 del
mattino dopo.

!

I numeri della crisi

70 %
l È la percentuale di
dispersione idrica che,
secondo i sindaci lepini e
ausoni, si registra lungo la rete
idrica nel territorio servito da
F i u m i c e l l o.

30%
l Il quantitativo di acqua che,
sempre secondo i primi
cittadini, arriva nelle case, negli
uffici e nelle fontanelle
p u b b l i c h e.

14
l Sono le ore di turnazione
idrica che, ogni giorno,
affrontano i cittadini di sei
Comuni del comprensorio

2
l Sono i pozzi di Fiumicello che
non hanno più acqua.

Priverno l Roccasecca l Roccagorga l Prossedi l Maenza



28 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
5 novembre 2 01 7

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Eleonora Della Penna
P re s i d e nte

L’immediata risposta
della Presidente

della Provincia:
da domani

tecnici al lavoro

Manca l’acqua, i liceali in piazza
La protesta Presso lo Scientifico Fermi non sono state ancora installate le autoclavi e l’istituto resta con i rubinetti a secco
Gli studenti ieri mattina hanno deciso di non entrare a scuola ed hanno manifestato la loro rabbia scendendo in strada

GAETA
ROBERTO SECCI

Manca l’acqua e gli studenti
abbandonano le aule. E’ accaduto
ieri mattina, gli allievi del liceo
scientifico “Enrico Fermi” di Gae-
ta si sono radunati in piazza Trie-
ste per protestare contro la man-
canza d’acqua all’interno dell’Isti -
tuto. Fatto che si era verificato ve-
nerdì 3 novembre e che aveva sca-
tenato non poche polemiche an-
che tra i genitoridegli studenti. La
dirigente ha subito chiarito che la
mancanza d’acqua (tra l’altro
neanche totale) si era verificata
solo nella giornata del 3 novem-
bre, ieri invece,mentre gli studen-
ti erano in piazza a protestare, l’ac -
qua usciva dai rubinetti.

La situazione, secondo quanto
appreso, si sarebbe verificata per

la mancanza di autoclavi in grado
di garantire il flusso di acqua an-
che in casi di interruzione da parte
del gestore. Autoclavi e cisterne
che, assicura la dirigente Maria
Rosa Valente, sono stati richieste
alla Provincia non appena si sono
verificati i primi disservizi.

Non si è fatta attendere la rispo-
sta dalla Provincia che fa sapere
come già nella giornata di venerdì
i tecnici si siano attivati per verifi-
care la situazione all’interno del-
l’istituto e decidere l’intervento da
avviare per evitare nuove criticità

Un momento della
manifestazione di
ieri mattina

L’accus a
del meetup 5 stelle:

I ragazzi sono stati
a b b a n d o n at i

dalle istituzioni locali

Il caso Il movimento “Art Uno MDP” chiede maggiore trasparenza sui progetti avviati

Costi dell’emergenza, i dubbi restano
POLITICA

Il circolo di Formia del movi-
mento “Art Uno MDP”, rappre-
sentato dall’ex assessore Mariari-
ta Manzo, interviene sui provve-
dimenti finalizzati alla risoluzio-
ne della crisi idrica. In particolare
sull’arrivo di navi cisterna. «Se
serviràarendere menograve ildi-
sagio di tante famiglie, accettia-
mo, pur non senza evidenziare
forti criticità. Ci chiediamo, ad
esempio, se tale portata integrati-
va, unitamente certo a quella con-
sentita con il pozzo 25 ponti e agli
altri interventi, riuscirà davvero
ad eliminare l’emergenza. Nutria-
mo qualche preoccupazione». Il
movimento poi si sofferma su al-
cuni dubbi. «L’operazione è mol-
to esosa e vorremmo saperne di
più sui costi. Quanto incide sulla
spesa pubblica ricorrere all’ausi -

liodi navi cisterna?Che trattasidi
finanziamenti a carico della Re-
gione non giustifica nulla. Non si
può comunque avallare un inve-
stimento, la cui entità non ci è
chiara, se non trova giustificazio-
ne nella risoluzione del problema.

Ci risulta che in altri luoghi, il
costo dell’acqua rifornita da alcu-
ne note Società sfiora cifre esorbi-
tanti, scandalose: in alcuni casi,
l’acqua acquistata raggiunge, ci
risulta, somme vicine ai 13 euro al
metro cubo. Ci sorge il dubbio che,
come per i dissalatori, anche in
questo caso si vadano a delineare
interessi economici e affari non
del tutto trasparenti». Tra l’altro

l’interrogativo: «Se le dispersioni
continuano imperterrite a viag-
giare su percentuali così alte
(70%) e, al di là delle enunciazioni,
nulla viene fatto, a cosa davvero
serviranno le navi? il rapporto uti-
lizzo reale costo varrà davvero
l’impresa? Oppure, è più impor-
tante l’affare rispetto al risulta-
to?».

Per ilmovimento bisognerebbe
accelerare i tempi degli interventi
sulla manutenzione e sul recupe-
ro della rete idrica, ma soprattut-
to sulla ripubblicizzazione delle
risorse idriche. Art Uno fa sapere
di aver coinvolto il Consigliere Re-
gionale Riccardo Agostini. l

L’ex assessore
Mariarita Manzo

e che si completerà in un paio di
giorni. Sempre nella giornata di
ieri anche al sindaco di Gaeta, in-
tervenuto amargine dellamanife-
stazione degli studenti, sarebbero
arrivate rassicurazioni da parte
del Presidente della Provincia,
Eleonora Della Penna sull’imme -
diatezza dell’intervento che do-
vrebbe garantire il normale ritor-
no alle lezioni già da lunedì. Sul
piano politico, invece, duro il com-
mento del Meetup Gaeta 5 Stelle
che già nei mesi scorsi aveva parla-
to di possibili disservizi causati
dalla carenza del flusso idrico.
«Ancora unavolta dobbiamocon-
statare quanto scarsa sia la consi-
derazione delle istituzioni locali
verso il diritto allo studio e le nuo-
ve generazioni. Questa è la goccia
che ha fatto traboccare il vaso, gli
studenti hanno dato una grande
lezione alla città». l

La nave cisterna
è già arrivata
Domani lo scarico

FORMIA

La prima nave cisterna - at-
tesa per domani mattina - ha
attraccato invece ieri.

Due giorni prima del previ-
sto è giunto presso il molo Ve-
spucci il carico di acqua che sa-
rà immesso nel sistema idrico
locale e che dovrebbe alleviare
i disagi che i cittadini del Golfo
ormai stanno vivendo da pri-
ma di questa estate per la man-
canza della preziosa risorsa.
Un anticipo che ha consentito

di fare agli addetti ai lavori dei
sopralluoghi per verificare co-
sì le migliori procedure da
adottare per scaricare l’acqua.
L’operazione in sè infatti pren-
derà il via domani. L’arrivo
della nave cisterna è stata ac-
colta da tanta curiosità, ma an-
che da tanta rabbia, visto che
l’acqua sarà immessa nelle
condotte idriche colabrodo e
che quindi il settanta per cen-
to di essa sarà sprecata. Saran-
no 2000 i metri cubi di acqua
che saranno riversare nella re-
te al giorno, che consentiran-
no un recupero di circa 30 lt/s.
Un piano per affrontare l’e-
mergenza in attesa dell’attiva-
zione del campo pozzi presso
l’Acervara.l

Ieri mattina è giunta
al molo Vespucci
l’i m b a rc a z i o n e
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Appalti pilotati, in quattro a giudizio
I fatti Il vicesindaco Modesto Sportiello, il funzionario comunale Pasquale Romano, Claudio Santomauro e Guido Moreschini
sono indagati per concorso in turbativa della libertà degli incanti: il sostituto procuratore Siravo ha chiesto il rinvio a processo

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Guai in vista per l’attuale
amministrazione di Ventotene
guidata dal sindaco Gerardo
Santomauro.

Modesto Sportiello, il vice-
sindaco, eletto soli cinque mesi
fa è stato iscritto nel registro
degli indagati per concorso in
turbativa della libertà degli in-
canti insieme ad altre tre perso-
ne a vario titolo: Claudio Santo-
mauro, imprenditore del’isola,
Pasquale Romano, tecnico del
comune di Ventotene, e Guido
Moreschini amministratore di
una società edile.

I reati, Sportello, li avrebbe
commessi quando all’epoca dei
fatti accertati ricopriva la cari-
ca di consigliere comunale di
minoranza 2012.

Oltre a ricoprire la carica di
consigliere comunale era anche
socio della ditta che eseguí due
grandi lavori pubblici: la riqua-
lificazione di piazza Castello
(dove sorge il palazzo comuna-
le) e la realizzazione della stra-
da alternativa a Presto Grande.

Appalti per circa un milione
di euro.

Sembra di rivedere in fotoco-
pia quanto è successo soli sei
mesi fa, un mese prima delle
elezioni, la ex giunta guidata
Giuseppe Assenso, in quanto i
reati contestati sono gli stessi
per i quali l’ex primo cittadino e
parte della sua giunta sono stati
arrestati.

I reati per i quali il sostituto
procuratore della repubblica di
Cassino, Maria Beatrice Siravo,
ha chiesto il rinvio a giudizio
sono relativi a fatti consumati
nel novembre e dicembre del
2012.

Secondo quanto accertato
dal pm Romano, nella qualità
di capo area appalti pubblici e
RUP, Sportiello, nella qualità di
consigliere comunale di mino-
ranza e socio di fatto dell’i m-
presa AL.CO. srl, Moreschini,
quale amministratore di diritto

della società AL.CO. e Santo-
mauro nella qualità di ammini-
stratore della impresa “S a n t o-
mauro Claudio”, tutti in con-
corso tra loro ricorrendo alla
procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di ga-
ra, invitando sei imprese di
Ventotene, di cui cinque non
erano in possesso dei requisiti
tecnici ed economici necessari
per espletare i lavori appaltati,
invece dell’espletamento di una
gara aperta su base nazionale,
accordandosi affinchè l’i m p r e-
sa di Santomauro, unica in pos-
sesso dei requisiti non presen-
tasse alcuna offerta, concorda-
vano e portavano a compimen-
to «la fraudolenta aggiudica-
zione della gara d’appalto rela-
tiva al terzo lotto dei lavori di ri-

Il comune di
Ventotene e sotto il
vicesindaco
M o d e s to
Spor tiello

L’indagine sui
l avo r i

di piazza
C a ste l l o

e sulla strada
a Parate
G rande

L’evento Centinaia di persone hanno preso parte ieri all’accensione delle “Favole di Luce 2017”

Luminarie, si parte con un bagno di folla
GAETA

Le aspettative non sono sta-
te deluse. Bagno di folla a Gae-
ta per l’accensione delle “F a v o-
le di Luce 2017”, la seconda edi-
zione dell’iniziativa lanciata
dall’amministrazione comu-
nale e che accompagnerà tutte
le feste natalizie fino al prossi-
mo 14 gennaio. Un evento che
già lo scorso anno aveva fatto
registrare numeri impressio-
nanti, in termini di presenze in
città, e che quest’anno proverà
a superare.

La giornata d’esordio non ha
deluso, tantissimi i turisti pro-
venienti da ogni parte di Italia
che hanno assistito all’a c c e n-
sione delle Luminarie, dal lun-
go serpentone di pacchi di Na-
tale su Corso Cavour al gigan-
tesco albero di Natale posizio-
nato davanti al Palazzo comu-
nale e che ha acceso diretta-

mente il sindaco di Gaeta, Co-
smo Mitrano. Sotto l’albero
una grande pista di pattinag-
gio su ghiaccio dove tanti ra-
gazzi erano già intenti a patti-
nare.

Tantissime le novità dell’e d i-
zione 2017. A partire dal per-
corso delle luminarie che si
snoda in tutta la città in 21 po-
stazioni e che si intrecciano ai
luoghi più caratteristici della
città. Ci sarà anche quest’anno
il mercatino di Natale, intratte-
nimento musicale e animazio-
ne per i più piccoli. Non man-
cheranno gli spettacoli della
Fontana di San Francesco con i
suoi giochi di luce, acqua e suo-
ni, e a finire la magia dei fuochi

d’artificio.
Novità assolute nel quartiere

medievale sono la ruota pano-
ramica e le proiezioni in 3D
creeranno atmosfere surreali
con la complicità delle mura
dei Palazzi Storici. Sempre nel
quartiere medievale spazio al
Villaggio di Natale ed il Bosco
Incantato con concerti, degu-
stazioni, esposizioni di prodot-
ti artigianali ed animazione
per i più piccoli.

Potenziato per la giornata di
ieri e per i giorni di maggiore
affluenze il servizio di assisten-
za turistica «prestando parti-
colare attenzione – ha spiegato
l’assessore Taglialatela- alla
viabilità e alla sosta». l R .S.

Un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
di ieri sera

qualificazione della piazza Ca-
stello di Ventotene per un
importo pari a 467 mila e 500
euro in favore dell’impresa edi-
le AL.Co. srl unica ad offrire un
ribasso dell’1,20%».

Stessa modalità di condurre
le procedure di aggiudicazione
di appalto è stata eseguita per
un altro grande lavoro pubblico
per un importo di 465 mila e
354 euro per la realizzazione
della «strada alternativa di via
Cala Rossano - via Parata Gran-
de» sempre in favore della ditta
di Santomauro che offrì un ri-
basso dell’1%.

Il sostituto procuratore per
tutti ha chiesto il rinvio a giudi-
zio, senza chiedere alcuna mi-
sura cautelare nei confronti de-
gli imputati. l

Gaeta l Ve ntote n e
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APRILIA
Il Calice di Shakspeare Un appun-
tamento originale che potrà attrarre
gli amanti del teatro shakespeariano
e gli appassionati di vini è “Il Calice di
S h a ke s p e a re”, che si terrà presso l’e-
legante ristorante Il Focarile in Via
Pontina, chilometro 46.500. Tre sale,
tre scene tratte da altrettante opere
del Bardo e in ciascuna la degusta-
zione di un vino diverso: un percorso
per gruppi di massimo trenta perso-
ne che a turno assisteranno alla piè-
ce gustando i vini scelti per esaltare il
momento. Ad esibirsi sarà la compa-
gnia TeatroMovimento di Latina. A
partire dalle 18 con ingressi ogni
m ez z ’ora fino alle 21. Per partecipare
è obbligatoria la prenotazione
Crepino gli artisti Daniela Zeppetel-
la in scena, alle 18 presso Teatro Cul-
turaprilia (ex sito industriale Claudia),
con il monologo “Blu” di Laura Forti,
nell’ambito della rassegna “C re p i n o
gli Artisti” . Regia di Francesco Ran-
d a z zo
CORI
L’Anima della Francigena: Coro
Lumina Vocis in concerto Nell’am-
bito della Conferenza sul turismo so-
stenibile, i cammini spirituali e i siti ter-
mali, Cori ospiterà il coro Lumina Vo-
cis diretto dal maestro Gianni Monti
in un evento esclusivo. Presso la
Chiesa di Sant'Oliva, gli ospiti potran-
no lasciarsi trasportare da melodie
antiche e da canti dimenticati. L’in-
gresso è gratuito. Si tratta di uno degli
appuntamenti che rientrano nell’e-
vento internazionale organizzato dal-
l’associazione Futuro Digitale, servi-
zio informagiovani del Comune di
Cori. A partire dalle 21.30
L ATINA
The Suitcase Junket Live Un musi-
cista poliedrico, che da solo ha l’im-
patto sonoro di un’intera band. Viene
dal Massachusetts, suona qualsiasi
strumento contemporaneamente
creando un incrocio tra Stoner,
Country e Folk. Parliamo di Matt Lo-
renz, alias The Suitcase Junket, un
istrionico one man band vecchio stile
che fin dal suo esordio incuriosisce e
travolge chiunque si trovi ad ascol-
tarlo dal vivo. È un artista a dir poco
bizzarro, un collezionista di rifiuti che
ama poi reinventare ed utilizzare co-
me strumenti della sua piccola “or-
c h e st ra”, tanto che la sua slide guitar
è l’unico strumento convenzionale, e
si esibirà sul palco del Sottoscala9 in
Via Isonzo, a partire dalle 22. Ingres-
so 3 euro con tessera Arci
Vino Novello e Cantucci Presso il
Centro Commerciale LatinaFiori, nel
pomeriggio si potrà partecipare ad
un percorso enogastronomico, con
la degustazione del vino novello ac-
compagnato dai cantucci casarecci.
L’evento, organizzato in collaborazio-
ne con la cantina Villa Gianna, sarà
arricchito e animato da canti e balli
popolari, eseguiti dal gruppo folklori-
stico I Trillanti. Per partecipare oc-
corre un pass che va ritirato presso
l’Infopoint del centro, presentando
uno scontrino di qualsiasi importo di
uno dei negozi di LatinaFiori
Vino, castagne e stornelli Dopo la
cena e gli aperitivi, pronte per voi le
buonissime castagne della Gastro-
nomia Coppetelli che potrete ac-
compagnare con uno dei tanti vini a
disposizione nel circolo Grill 44 in Via
Aspromonte. In sottofondo, gli stor-
nelli che hanno reso nota Roma e l’I-
talia in tutto il mondo. È gradita la pre-
notazione. A partire dalle 21.30
Sublimes: un’escursione per Bovi-
na Dalle 9 alle 13, si svolgerà presso il
Lago di Fogliano un’escursione in ri-
cordo del compianto geologo ponti-
no Giancarlo Bovina, e si discuterà
sul tema “La fitodepurazione al Parco
del Lago di Fogliano”
Le caille en sarcophage Terza repli-
ca, presso OperaPrima Teatro in via
dei Cappuccini, 76, per “Le caille en

s arcophage”, uno spettacolo diretto
da Agnese Chiara D’Apuzzo con la
direzione tecnica di Andrea Grassi e
un cast formato da Nabil Yosry, Vitto-
rio Tortora, Frida Shllaku, Sabrina Mi-
lani, Aurora Giordani, Giulia Tramen-
tozzi, Dino De Stefani. Per assistere
alla messinscena è obbligatoria la
prenotazione al numero
347 7179808
NORMA
Norma in Tavola Norma in Tavola è il
primo evento durante il quale i visita-
tori potranno degustare gli ottimi
piatti della tradizione come la “zuppa
di Fasoi”, la “polenta con costatelle e
s alsiccia”, il “pallocco di fave e fagioli”
e tanti altri. Inoltre, formaggi, caldar-
roste e dolci locali. Una giornata per
assistere anche a spettacoli di danze,
musiche e balli popolari tipici dei
Monti Lepini. Nel pomeriggio apertu-
ra straordinaria del museo archeolo-
gico e del parco dell’antica Norba e
dalle 15 alle 17.30 anche del celebre
Museo del Cioccolato. La festa inizie-
rà alle 9.30 con l’apertura degli stan-
ds gastronomici che serviranno la ti-
pica “’n p a n at a”, ovvero la zuppa di
pane con siero e ricotta.
SEZZE
Scenari Contemporanei Press o
l’Auditorium Mario Costa in Via Piag-
ge Marine, prosegue la rassegna
“Scenari Contemporanei” con lo
spettacolo “Acqua di Colonia” con
Daniele Timpano ed Elvira Frosini.
Uno spettacolo ironico e iconoclasti-
co sul colonialismo italiano; un falò di
cortocircuiti, di risate e sensi di colpa,
in cui si dissacrano i miti della menta-
lità coloniale e si smaschera il nostro

DOVE ANDARE

Volge al termine l’emozio -
nante avventura del Velletri
Book Festival, la kermesse cultu-
rale organizzata da Libreria
Contromano e Agenzia Blink e
accolta dalla Casa delle Culture e
della Musica di Velletri, oggi
pronta a raggiungere il capoli-
nea con un bilancio da “buona la
prima”.

La terza e ultima giornata del-
la rassegna si aprirà alle ore 11
nell’Auditorium dell’ex Conven-
to: qui si terrà l’incontro “ Scen -
dono i briganti!”, con ospiti Re-
nato Mammucari, autore di
“Briganti Laziali” (LuoghiInte -
riori Editore), e Maria Scerrato,
autrice di “Fiori di Ginestra,
donne briganti lungo la frontie-
ra” (Arte Stampa Editore). Alle
ore 12, sempre nell’Auditorium,
la giornalista e scrittrice Elisa Si-
monelli presenterà “Rumore di
me” (L’Erudita Editore), del

quale sarà possibile gustare al-
cuni passi in lettura per opera
dell’associazione culturale “Il
mio mondo della lettura”. Segui-
rà alle 16, dopo un aperitivo con
degustazione dei vini dell’azien -
da “La Luna del Casale”, la pre-
sentazione del libro “Lassù sugli
altipiani” (26lettere Edizioni) di
Giuseppe Scarpino e Fabio Ar-
duini; alle 17.15, spazio a Vladi-
mir Martelli, giornalista e auto-
re del libro “Tra tolleranza ed in-
transigenza. Roma, il potere e le
categorie marginali” (Bibliothe -
ka Editore), che incontrerà il
pubblico in compagnia del con-
sigliere regionale Eugenio Pata-
nè. “Tutti romani tutti romani-
sti” (Marcos y Marcos) è il titolo
del libro di Andrea Cardoni,
scrittore e videomaker, che sarà
presentato alle 18; subito dopo,
alle 19 nella Sala degli Affreschi,
il direttore della rivista Ministe-
ro Interno “Libertà Civili” Giu -
seppe Sangiorgi, che è stato an-
che presidente dell’Istituto Lu-
ce, segretario dell’Istituto Stur-
zo e presidente dell’Agcom, rac-
conterà ai presenti le “Migrazio -
ni tra realtà e pregiudizi”. Chiu-
deranno la serata, dalle 19.30, la
proiezione del corto “Ruanda:
esperienza di riconciliazione do-
po la tragedia delgenocidio”, cui
presenzierà il documentarista
Paolo Mancini, e un aperitivo
con degustazione dei vini dell’a-
zienda “Casale Cinque Scudi”.

Il programma è disponibile
sul sito: velletribookfestival.it. l

Velletri Book Festival
La kermesse Letteratura, cinema e gusto
Si parlerà di migrazioni con Sangiorgi

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

sguardo – italiano, europeo, occiden-
tale – sempre e solo rivolto su noi
stessi. A partire dalle 18

LU N E D Ì
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L ATINA
Inizio corso teatro per adulti A co-
sa serve una scuola di recitazione? A
diventare attori, certamente, ma an-
che ad imparare a conoscere i propri
mezzi espressivi ed acquistare quella
sicurezza in sé stessi e quella sciol-
tezza nel parlare e nell’agire neces-
sarie tanto nei rapporti quotidiani con
gli altri quanto nella vita professiona-
le. Per questo gli obiettivi del corso
proposto dal Balletto di Latina, in via
Don Carlo Torello, 120, sono la ricer-
ca e la comunicazione delle proprie
emozioni, coadiuvate dallo studio di
tecniche e stili diversi. Un percorso
nell’affascinante mondo del teatro, le
cui tappe sono rappresentate dalle
esperienze sul palcoscenico, con gli
allestimenti di esercitazioni e spetta-
coli. Lezioni dalle 20.30 alle 22.30
Workshop di Tango Workshop di
Tango con Daniele Montano, presso
La Locanda Libre (Casale Tre Archi),
in Via Torre La Felce, 84. La lezione ri-
guarderà i fondamenti avanzati della
danza argentina: tecnica, musicalità
e atteggiamento. Un corso intensivo
di due ore per poter migliorare il pro-
prio Tango. Appuntamento alle 21.15.
Per informazioni: 3802530531
Macarons e dintorni Sale (Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico) in Via Mario Siciliano, località
Borgo Piave, organizza con Eugenia
Bellotti un corso di cucina dedicati ai
macarons. Sarà possibile apprende-
re tutte le tecniche per creare dei co-
lorati e gustosi macarons e altri buoni
piccoli bonbon. Info e prenotazioni
sul sito scuolacucinasale.it. L’eve nto
si svolgerà dalle 18 alle 23

M A RT E D Ì
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L ATINA
Laboratorio di creatività, espres-
sione, movimento e gioco Presso la
Fattoria Didattica “il Girotondo degli
Animali” in Via Congiunte Sinistre, a
partire dalle 16.30, si terrà il Labora-
torio teatrale di creatività, espressio-
ne, movimento e gioco. Utilizzando il
gioco come strumento volto alla
creazione, alla comunicazione e al
controllo del proprio corpo, i parteci-
panti verranno condotti in un mondo
ricco di fantasia e divertimento

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Sincopati - Gospel Choir - Prova
Aper t a Il Laboratorio Coro Gospel “I
S i n c o p at i ” si pone come obiettivo la
formazione di aspiranti coristi. Il labo-
ratorio, basato su esercizi di tecnica
vocale, sull’apprendimento di spiri-
tuals e gospel di crescente comples-
sità e su nozioni storiche di questo
genere musicale, si propone di avvi-
cinare gradualmente i partecipanti al
canto corale, portandoli successiva-
mente ad un progressivo migliora-
mento dell’intonazione, della tecnica
di emissione vocale, abitudine all’ar-
monizzazione e ad una conoscenza
dell’interpretazione, dinamiche e fisi-
cità proprie di questo genere. Il Labo-
ratorio è a cura dei docenti Elisa
Chiatti per i soprani, Vincenzo Addo-
nisio per le voci maschili, Patrizia di
Clemente per i contralti e si svolgerà
presso l’Auditorium Vivaldi in Via Don
Carlo Torello, a partire dalle 19.30
Degustazione guidata Sigaro To-
sc ano Presso il ristorante “I n ka nto”
(Strada Acquaviva, 6), alle 20.30 avrà
luogo l’evento di “Degustazione gui-
data con cena del Sigaro Toscano
Originale Millesimato”. Sarà presen-
tato il nuovo arrivato della “fa m i g l i a”
dei Toscani e la cena verrà servita al
tavolo. La degustazione guidata con
il Club Amici del Toscano sarà ac-
compagnata da rum e cioccolato
fondente. Costo di partecipazione 25
euro. Per informazioni: 0773693042
(Tabaccheria Pedà Più)

Casa delle Culture e della Musica

Il geologo
pontino
G i a n c a rl o
B ov i n a

In concerto
al Sottoscala9
arr iva
Matt Lorenz

Il Chiostro dell’attuale Casa delle
Culture e della Musica di Velletri

Titta Ceccano
direttore artistico
della kermesse
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