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Trasporti Ieri il banco di prova per il blocco della linea Campoleone-Roma: un’odissea alleviata dal servizio dei bus-navette

Treni, le peripezie dei pendolari
Due cantieri costringono i viaggiatori ad usare mezzi alternativi e ad essere dirottati in altre stazioni per arrivare nella Capitale

Il blocco della linea ferrovia-
ria Campoleone-Roma sta co-
stringendo i viaggiatori, a parti-
re dai pendolari, a fare mille peri-
pezie per raggiungere la Capita-
le. Due cantieri non consentono
di proseguire oltre Campoleone
e allora gli utenti dell’intera pro-
vincia, ma anche quelli di Nettu-
no, sono costretti ad usare mezzi
alternativi o sono dirottati in al-
tre stazioni, come quella di Cec-
china, per arrivare a Roma. Un’o-
dissea che la Società Trenitalia
Spa sta cercando di alleviare con
un efficiente servizio di bus-na-
vette e con la collaborazione di
una vera e propria “task-force”
formata dagli agenti della Polizia
locale e dai volontari della Prote-
zione civile e della Croce rossa.
Lunedì si tornerà alla normalità.
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Ta p p e Fino a novembre saranno chiamate ditte dalla piattaforma Mepa, poi il via ai sostituti dei vecchi aggiudicatari del servizio

Pulizie a scuola, soluzione tampone
Parte una nuova selezione pubblica per il lotto 5 che include tutte le scuole della provincia, nel frattempo contratti lampo

SINDACALE

Il Ministero dell’Istruzione
avvierà una nuova gara per l’a f-
fidamento del servizio di puli-
zie nelle scuole per cercare di
uscire dall’impasse creato dal
mancato pagamento degli sti-
pendi ai dipendenti delle so-
cietà che si sono aggiudicate
l’appalto precedente. Sono cir-
ca 500 i lavoratori rimasti sen-
za retribuzione da gennaio
scorso.

In extremis
Alla vigilia della riapertura

delle scuole si è posto il proble-
ma di chi pulirà i plessi, posto
che i lavoratori non sono di-
sposti a prestare servizio senza
retribuzione. Per questo è stata
avviata una nuova procedura
di selezione pubblica, che, pe-
rò, non sarà completata prima
di un paio di mesi, se tutto fila
liscio. Dunque per settembre e
ottobre ciascun dirigente sco-
lastico affiderà il servizio di pu-
lizia con chiamata diretta della
ditta e con scadenza a medio
termine, ricorrendo alla piat-
taforma Mepa, ossia all’elenco
delle società abilitate iscritte
per contratti con la pubblica
amministrazione.

L’iter nuovo
«Grazie a tali affidamenti di-

retti - scrivono in una nota i de-
putati del Movimento 5 Stelle,
Raffaele Trano e Enrica Segne-
ri - le istituzioni scolastiche po-
tranno coprire l’erogazione dei
servizi nel periodo compreso
tra il primo settembre e il 30 ot-
tobre, nelle more dell’a t t i v a-
zione del nuovo contratto qua-
dro che il Ministero dell’I s t r u-
zione stipulerà con l’azienda
aggiudicataria del nuovo ap-
palto del Lotto numero 5, quel-
lo cioè che include le scuole di
Latina e Frosinone. Ciò al fine
di assicurare la continuità dei
servizi».

Un anno difficile
La battaglia sul lotto 5 è in

corso ormai da quasi un anno
el corso del quale è successo di
tutto. I lavoratori avevano
chiesto l’intervento dei sinda-
cati e in un primo momento si
era tamponato autorizzando i
dirigenti delle singole scuola a
pagare gli stipendi. Ma poi so-
no insorti problemi per il cal-
colo delle buste paga degli ope-
ratori e comunque non tutti i
dirigenti avevano accettato
questo metodo di pagamento.

Gli ostacoli
Anche l’avvio della nuova ga-

ra è stato piuttosto complicato
e, alla fine, reso possibile solo
grazie alla collaborazione dei
dirigenti scolastici, dei sinda-

cati e ovviamente degli stessi
lavoratori. Il Ministero ha sot-
tolineato che «si sta ripristi-
nando una situazione di nor-
malità, cercando di riallineare
il lotto 5 alla scadenza naturale
di tutto l’appalto nazionale
Consip, costituito in totale da
14 lotti e prevista per giugno
2019». Il rischio concreto era
un blocco delle pulizie a causa
delle mancate risposte ai lavo-
ratori non tutelati da mesi per
il caos che si è creato con le so-
cietà aggiudicatarie del servi-
zio, entrato in funzione nel-
l’ambito del progetto «scuole
belle» e finito nel peggiore dei
modi, quasi una smentita dello
slogan.l

Scelta fatta
alla vigilia
dell’inizio
del nuovo
anno, si
ris chiava
il blocco

Nuove adesioni alla class action dell’a cq u a

IL CASO

Si allarga il fronte delle ade-
sioni alla class action contro
Acqualatina.

Infatti hanno dato la loro di-
sponibilità a contribuire alla
raccolta di domande anche i
Comitati per l’acqua pubblica
di Aprilia, Anzio/Nettuno e
Minturno. Come si sa la possi-
bilità di chiedere il rimborso di
una parte delle voci registrate
in bolletta è arrivata con deci-
sione del Tribunale di Roma lo

scorso luglio e da allora è ini-
ziata la campagna di raccolta
delle domande.

La class action è un’i n i z i a t i-
va avviata da un gruppo di av-
vocati nell’estate dello sorso
anno, in concomitanza con la
lunga crisi idrica che ha coin-
volto soprattutto il sud ponti-
no ma in generale l’intera pro-
vincia. Le domande presentate
con la class action chiedono il
rimborso delle somme già ver-
sate dagli utenti alla voce «par-
tite pregresse» addebitate sul-
le fatture di consumo per il re-
cupero, da parte della società
Acqualatina, di quelli che ven-
gono definiti costi sostenuti
nel periodo compreso tra il
2006 e il 2011.

Per gli avvocati che hanno
proposto la class action «la col-
laborazione con i comitati per
l’acqua pubblica rappresenta
un importante riconoscimen-
to alla bontà dell’iniziativa
portata avanti presso il Tribu-
nale di Roma e rafforza le tute-
le disponibili per i cittadini da-
vanti ad evidenti pretese ille-
gittime inserite nelle bollette».
In questi giorni partirà una
sorta di tour in quasi tutti i Co-
muni della provincia per la
raccolta delle domande di ade-
sione alla class action.

E’ infatti impossibile dire
adesso quanti saranno i citta-
dini che decideranno di aderi-
re e chiedere il rimborso di
quanto versato. l

Una delle
m a n i fe s ta z i o n i
contro la carenza
idrica del 2017

Anche i comitati
contribuiranno a raccogliere
le domande

U n’odis s ea
cominciat a
a gennaio
s cors o

l Le prime
richieste di
aiuto
risalgono a
gennaio
scorso con
l’inter vento
dei sindacati
c o nfe d e ra l i
e un appello
per ottenere
r i s p o st e
circa la
manc ata
e ro g a z i o n e
degli
st i p e n d i .
Una
situazione di
stallo durato
poi fino a
giugno
quando una
c ampagna
della Cgil ha
ra c c o l t o
beni di prima
neces sit à
per gli
operatori del
lotto 5
r i m a st i
l ett e ra l m e nt e
s enza
reddito per
tutto l’anno
s colastico.
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LA NOVITÀ

È stato pubblicato dal Mini-
stero dell’Istruzione il calenda-
rio delle festività e degli esami di
Stato di primo e secondo grado
per l’anno scolastico 2018 - 2019.

L’inizio e il termine delle lezioni
nonché le ulteriori sospensioni,
invece, sono determinate dalle
singole Regioni. Nel Lazio la
campanella del primo giorno di
scuola suonerà esattamente il 17
settembre 2018, dando il via al-
l’anno scolastico che terminerà
l’8 giugno. Le scuole dell’infan-
zia, invece, resteranno aperte fi-
no al 29 giugno.

Ed ecco le pause previste: le
vacanze natalizie andranno dal

24 dicembre 2018 al 5 gennaio
2019, le vacanze di Pasqua dal 18
al 23 aprile 2019. Per quanto ri-
guarda gli Esami di Stato, gli stu-
denti delle scuole primarie sono
chiamati a sostenere le prove nel
periodo compreso dal termine
delle lezioni e il 30 giugno 2019
per le scuole di primo grado. La
prima prova di Maturità, invece,
inizierà il 19 giugno 2019, alle
ore 8:30, con la prima prova
scritta.l

Tutto pronto tra i banchi di scuola
Pubblicato il calendario del ministero
Si inizia il 17 settembre
e si finisce l’8 giugno:
ecco il programma

U n’aula scolastica

2
l I mandati
del presidente Nicola
Zingaretti alla guida
della Regione Lazio
Adesso punta a
guidare il Pd

L’INAUGUR AZIONE
Sanità, nuovo presidio
nel Comune di Mentana
l È stata inaugurata a
Mentana, in provincia di
Roma, una nuova struttura
sanitaria a disposizione dei
cittadini. Si trova in un
immobile in Via Reatina
dato in comodato d’us o
gratuito per vent’anni dal
Comune di Mentana alla
Asl Roma 5.

IL FATTO
Cinghiali a Roma
È emergenza
l Ammonta a due feriti a il
bilancio delle persone
ferite, negli ultimi giorni, da
una carica di cinghiale. Due
episodi distinti nella
Capitale, dove ora si grida
all’emergenza. Gli animali
selvatici, infatti, si
avvicinano sempre più ai
centri abitati.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

POLITICA
GUGLIELMO PIAZZA

Come le squadre che in
estate si preparano per il cam-
pionato, Nicola Zingaretti è
andato ieri a giocarsi una bella
amichevole “fuori casa” sul ter-
reno minato della Versiliana,
l’annuale festa del “Fatto Quo-
tidiano”. Un’amichevole in
preparazione della lunga corsa
alla segreteria del Pd, «o di co-
me si chiamerà - ha detto il go-
vernatore del Lazio - questa
nuova entità al termine del
percorso che andremo a fare»,
che Nicola Zingaretti comince-
rà ufficialmente dalla metà di
ottobre in concomitanza con
una manifestazione che si
chiamerà Piazza Grande.

Ma il presidente non si è sot-
tratto a nessuna delle questio-
ni poste da Peter Gomez. Si è
soffermato anche sulla Ciocia-
ria, mentre difendeva Calenda
come uno di quelli del Partito
Democratico, a detta di Go-
mez, appartenenti alle “élite”:
«Ha partecipato a molte ini-
ziative in difesa dei lavoratori
ed in particolare (riferendosi
alla Ideal Standard) è stato de-
cisivo e determinante in una
vertenza importantissima in
provincia di Frosinone».

Qualche mugugno sull’a p-
proccio all’inizio un po’ troppo
morbido sul tema delle conces-
sioni. «Le pare normale - gli ha
detto Gomez - che il Pd tra la di-
fesa degli automobilisti e quel-
la degli azionisti di Atlantia ab-
bia pensato prima a questi ulti-

mi?». Qui Zingaretti ha prova-
to a fare un distinguo, non ap-
prezzato dal pubblico, sul lin-
guaggio effettivamente perico-
loso utilizzato dal governo
spiegando che non si può ac-
cettare che lo Stato dica che
chiunque abbia torto o ragione
si debba revocare la concessio-
ne.

Precisando poi che questa
potrebbe essere l’occasione
per rimettere in discussione
tutte le concessioni statali ri-
stabilendo regole e rapporti di
convenienza tra Stato e priva-
ti.

Si è soffermato molto sulla
questione centrale del rappor-
to tra politica e cittadini. «Non

mi piace l’approccio, tipo Co-
losseo, al quale sembriamo es-
sere costretti, tra le nostre opi-
nioni e un pubblico chiamato
solo a dire “pollice su” o “p o l l i-
ce giù”. Così, sempre di più,
verranno fuori e si affermeran-
no le idee dei forti nei confron-
ti dei deboli. E contro questa
deriva mi batterò a petto in
fuori». Uno Zingaretti che, co-
me aveva dichiarato ieri a Re-
pubblica, cerca di smarcarsi
anche da Macron, tentando di
riposizionare la barra sul tema
delle “equità” e di un rapporto
più lontano dalle élite e più vi-
cino ai più deboli.

Non chiude la porta al M5S e
pensa che la mancanza di dia-

Versiliana: Zingaretti passa il test
Il dibattito Intervistato alla festa del “Fatt o” il governatore appare brillante. Si smarca dalle élite e non chiude al M5S
Difende il confronto. Appare cauto sulle concessioni, ma pensa che questo sia il momento per rivederle completamente

logo nella fase di formazione
dell’attuale governo sia stata
figlia dello streaming con il
quale i grillini cercarono di
umiliare Bersani nella scorsa
legislatura. Infine, la confes-
sione. Invitato a introdurre la
sua ultima risposta con un “c a-
ro Renzi…” Zingaretti, tra la
comprensibile ilarità di parte
del pubblico e di Gomez, ha
chiesto a Matteo di mettersi,
per una volta, a disposizione
del progetto.

Sarà stata pure un amiche-
vole ma i segnali arrivati dallo
Zingaretti visto a Viareggio,
sono incoraggianti. E di questi
tempi, dalle parti del Pd, non è
certo poco.l
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Il blocco ferroviario
crea pochi disagi grazie
al servizio dei bus-navette
Lo snodo a Campoleone Grande spiegamento di uomini e mezzi per aiutare
gli utenti a superare l’interruzione dei treni verso Roma che terminerà domenica

TRASPORTI
ALESSANDRO MARANGON

Un grande spiegamento di uo-
mini e mezzi sta consentendo di
limitare al minimo i disagi per i
viaggiatori su rotaia. Una vera e
propria “task-force” che sta ve-
dendo impegnati sul campo il
personale di Trenitalia Spa, gli
agenti della Polizia locale di Apri-
lia, i volontari della Protezione ci-
vile, quelli della Croce rossa e, di
supporto e controllo, gli uomini
delle altre forze dell’ordine. Una
collaborazione ad ampio raggio
per aiutare gli utenti delle ferro-
vie a superare l’interruzione dei
trenidiretti aRomaacausa dei la-
vori per la realizzazione di un
nuovo sottovia a Falcognana e la
demolizione di un cavalcavia a
Pomezia. La circolazione è stata
interrotta tra le stazioni di Cam-
poleone e Roma Termini da gio-
vedì pomeriggio, a partire dalle
17.00, fino a domenica, quando di
fatto terminerà il blocco. Dalle
4.30 di lunedì, infatti, la linea sarà
ripristinata così come sarà di
nuovo possibile usufruire dei par-
cheggi nei piazzali delle stazioni
di Campoleone e Aprilia: l’unica
eccezione di questi giorni riguar-
da i veicoli muniti di autorizzazio-
ne per persone diversamente abi-
li nelle aree centrali già presenti
con la segnaletica orizzontale
gialla. Al fine di garantire la mobi-
lità dei viaggiatori, la Società Tre-
nitalia Spa ha predisposto un pro-
gramma di servizi sostitutivi ef-
fettuato con bus Gran Turismo
tra le stazioni di Campoleone e
Cecchina; Aprilia e la stazione
Metro B Laurentina; Pomezia e
Campoleone.

Va da sé che è proprio la stazio-
ne di Campoleone a rappresenta-
re lo snodo principale in questi
giorni di fuoco. Qui, infatti, arri-
vano sia i treni della linea Nettu-
no-Aprilia, con i viaggiatori che
poi salgono sui bus-navetta per
raggiungere la stazione Laurenti-
na, sia i convogli provenienti dal
Sud, con i viaggiatori che usufrui-
scono dei bus-navetta per Cecchi-

na dove poi partono i treni per Ro-
ma Termini.

Va detto che i disagi per i viag-
giatori, apartire daipendolari co-
stretti a spostarsi in treno per la-
voro, sono stati limitati anche
perché Trenitalia - e di conse-
guenza i Comuni coinvolti dal
blocco - ha annunciato la novità
quasi un mese prima e questo ha
consentito agli addetti ai lavori di
non lasciare nulla al caso e ai viag-
giatori di organizzarsi e di “meta -
bolizzare” la novità anche a livello
psicologico. Un aspetto che è sta-
to confermato dalle pochissime
proteste chesi sonoregistrate. Gli
utenti - che stanno usufruendo
anche di bottigliette d’acqua di-
stribuite dalla Protezione civile -
sapevano cosa li attendeva e han-
no fatto, loro malgrado, di neces-
sità virtù.

Sta di fatto che quella di questi
giorni sarà comunque un’odissea
per tuttigli utentidella provincia.
Dal canto suo, Trenitalia Spa ha
risposto predisponendo una nu-
trita flotta di bus-navetta, com-
presi mezzi di scorta in caso di
guasti a quelli impiegati: sei mez-
zi a Campoleone, sei ad Aprilia ed
altrettanti a Cecchina. Va anche
considerato che i disagi sono limi-
tati anche perché questo periodo
non prevede un flusso intenso di
spostamenti su rotaia.

E se la giornata di giovedì è sta-
ta “interlocutoria” per via del
blocco scattato soltanto nel po-
meriggio, quella di ieri è stata il
vero banco di prova per la “ta -
sk-force” in campo. Quella che ha

fatto incrociare le dita a tutti.
«Possiamo dire che, grazie al
grande spiegamento di mezzi
predisposto da Trenitalia, si sono
registrati pochissimi disagi per i
viaggiatori - hanno spiegato alcu-
ni addetti ai lavori -. Il nostro lavo-
ro in questi giorni consisterà nel-
l’indirizzare bene la gente, nel di-
sciplinare il traffico ed evitare che
qualsiasi mezzo privato intralci il
flusso delle persone, soprattutto
in mattinata e nel primo pomerig-
gio. Abbiamo notato che la gente è
bene informata e questo agevola
non poco il nostro compito. Del
resto - hanno sottolineato - il ser-
vizio navette sta funzionando
molto bene, i mezzi sono tanti e
partono in orario. Insomma, per
ora nessuno intoppo».l

La “t ask-force”
in campo: Trenitalia,
Polizia locale,
Protezione civile
e Croce rossa

LUANA
CAPORASO

L’assessore ai
L avori
pubblici, con
delega ai
Trasporti, del
Comune di
Aprilia, Luana
Caporaso, si è
dett a
s oddisfatt a
dopo il banco
di prova di ieri,
di fatto il
giorno che
t u tt i
att e n d eva n o
per capire se i
m ez z i
s ostitutivi
predisposti da
Trenitalia Spa
av re b b e ro
ridotto i disagi
dei viaggiatori.
«La sinergia
tra tutte le
forze in campo
sta pagando. Il
raccordo tra
gli addetti ai
lavori è
continuo e
anche gli
utenti stanno
facilitando il
compito
seguendo le
direttive alla
lettera .
Approfitto per
ringraziare la
Polizia locale e
la Protezione
civile per il
grande lavoro
che stanno
facendo e
anche il
Comune di
Lanuvio per la
g ra n d e
c o l l a b o ra z i o n e.
C ome
aveva n o
p re a n n u n c i at o
- ha
s ottolineato
Caporaso -
st i a m o
cercando di
limitare al
massimo i
disagi».

Nelle istantanee
alcuni momenti
di ieri mattina alla
stazione di
Campoleone, vale
a dire lo snodo
principale in questi
giorni di blocco
verso Roma
GRAFICA A CURA
DI CLAUDIO NARDI
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Il piazzale della stazione di Campoleone
è off-limits per le automobili
l La Polizia locale ha predisposto il blocco a circa
trecento metri dal piazzale della stazione che si è potuta
raggiungere soltanto a piedi. Sul piazzale sono infatti
vietati transito e parcheggio.

Le tappe
dei viaggiatori

Pullman Gran Turismo partono e arrivano
a Campoleone senza interruzioni
l Un via vai continuo di bus-navette: questa la “ricett a”
studiata da Trenitalia Spa per creare meno disagi
possibili ai viaggiatori. Una nutrita flotta di mezzi che sta
aiutando le persone in questi giorni di fuoco.

Due i binari utilizzati: per i treni in arrivo
da Sud e quelli della linea Nettuno-Aprilia
l Nessun treno verso Nord. A Campoleone ci si arriva da
Sud, e dalla tratta Nettuno-Aprilia, ma poi si è costretti a
scendere per poi salire sui bus-navetta per raggiungere
la Capitale. Da lunedì si tornerà alla normalità.

L’alternativa In tanti hanno preferito spostarsi autonomamente

I pendolari di Cisterna
in auto fino a Velletri
LA SCELTA

Poche persone sulle banchi-
ne della stazione di Cisterna. Si
prevedevano caos e disagi nel
primo giorno pieno del blocco
ferroviario e invece, ieri matti-
na, i tanti pendolari che quoti-
dianamente usufruiscono dello
scalo pontino hanno optato per
un percorso “alternativo”: rag-
giungere la Capitale partendo
dalla stazione di Velletri. In pra-
tica hanno deciso di fare dal
punto di partenza la tratta che
poi avrebbero dovuto comunque
prendere dalle stazioni di Lanu-
vio o Cecchina. Il servizio dei
bus-navetta che parte da Cam-
poleone, infatti, dirotta l’utenza
sulla linea Velletri-Roma.

Per questo molti viaggiatori di
Cisterna, muniti di mezzo pro-
prio, hanno preso la decisione di
raggiungere in auto il Comune
castellano e da lì arrivare a Ro-
ma. Questo, ovviamente, ha di-

minuito i loro spostamenti ma
aumentato, di conseguenza, l’af-
flusso nella stazione di Velletri.

Chi invece non ha potuto rag-
giungere lo scalo veliterno ha at-
teso come tutte le mattine il tre-
no sul terzo binario.

In questo caso non si sono re-
gistrati particolari ritardi ma al-
l’arrivo alla stazione successiva,
quella di Campoleone, tutti i
pendolari sono dovuti scendere
di nuovo dal treno per salire sul-
le navette.l A .M.

Trenitalia Spa,
attraverso gli avvisi
e il sito online,
sta gestendo
l’e m e rg e n z a

Dalla città
ve l i te r n a
hanno preso
i convogli
per
ra g g i u n g e re
la Capitale
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Cronaca La vettura dissequestrata dopo i rilievi. Quattro gli indagati

Spari a pallini all’indiano
Analizzata anche l’a uto
CRONACA

Conclusi gli accertamenti
sulla Matiz Chevrolet utilizzata
dai quattro giovanissimi che
domenica 19 agosto hanno spa-
rato con un fucile da softair a un
indiano che tornava dal lavoro
in bicicletta. Gli esami sulla vet-
tura, sottoposta a sequestro
giudiziario insieme al fucile ad
aria compressa, sono serviti a
completare il quadro e confer-
mare alcuni aspetti dell’i n d a g i-
ne. L’auto è stata ora disseque-
strata dai carabinieri. La palla
passa alla procura della Repub-
blica, che ha aperto un fascicolo
per i fatti accaduti a Terracina.

Quattro i ragazzi denunciati
per i reati di lesioni aggravate e
uso di oggetto atto ad offende-
re, tra cui una donna e un mino-
renne. Una vera e propria baby
gang, già nota per scorribande
in città legate alla droga. La ra-
gazza, appena diciottenne co-
me gli altri due maschi, aveva
una denuncia per estorsione,
gli altri per furto e danneggia-
mento, ma anche per lesioni.
Anche il minorenne - la cui po-
sizione sarà sicuramente stral-
ciata almeno fino alla maggiore
età - aveva dei precedenti.

Sarà da capire se il magistra-
to ravviserà anche l’aggravante
dell’odio razziale, elemento pe-
rò che già in fase investigativa i

militari della stazione diretti
dal luogotenente Antonio Ciul-
la, agli ordini del capitano Mar-
gherita Anzini, non ha trovato
particolari elementi a confer-
ma.

L’episodio dei pallini sparati
all’indiano ha suscitato molto
allarme in provincia, soprattut-
to perché seguiva di pochi gior-
ni un evento analogo ad Aprila.

In allerta, in particolare, i brac-
cianti indiani, anche alla luce
del fenomeno del caporalato, ti-
rato in ballo ma poi rientrato.
L’azione di giovanissimi ha fat-
to definitivamente tramontare
l’ipotesi di un episodio legato
alle ritorsioni o allo sfrutta-
mento sul lavoro. Resta la gra-
vità del gesto, assurdo e gratui-
to.l D.R .

Nella foto
i carabinieri della
Co m p a g n i a
di Terracina
durante la
c o n fe re n z a
stampa seguita
all’individuazione
della banda

Accer t amenti
anche

sul fucile
a softair

u t i l i z z ato
dalla banda

di giovani

Il fatto Il Comune contabilizza le cifre accertate: ad oggi incassati 1,3 milioni di euro, una parte dei quali va alla ditta

Multe per quattro milioni dal “tuto r ”
Quasi 29mila verbali da gennaio a giugno, 460 quelli impugnati. Si continua a correre sulla variante per la galleria

In soli sei mesi
macinate montagne

di sanzioni
per la violazione
dell’articolo 142

Il rilevatore di
velocità installato
agli ingressi della
galleria Monte
G i ove

Nuova esperienza Il funzionario ha vinto il concorso da dirigente a Formello

L’ingegner Percoco lascia il Comune
TRASFERIMENTO

L’ingegnere del Comune Ar-
mando Percoco lascia Terracina
per andare a ricoprire l’incarico
di dirigente a Formello. Nei gior-
ni scorsi, la notizia del concorso
vinto nel Comune di 13 mila abi-
tanti circa della provincia di Ro-
ma, e il saluto da parte dei colle-
ghi terracinesi. Percoco infatti
ha sempre lavorato nel Comune
di Terracina, che è anche la sua
città natale. Qui, ha ricoperto il

FINANZE
DIEGO ROMA

Il rilevatore di velocità media
continua a macinare soldi. Dal-
l’inizio dell’anno e fino al mese di
giugno, dunque in sei mesi, sono
state elevate multe per 4.148.536
euro. Una cifra enorme, che indi-
ca soprattutto che sulla Variante
Appia si continua a correre no-
nostante le numerose informa-
zioni circolate sulla presenza del
rilevatore di velocità. In tutto
28.961 verbali, 16.000 dei quali
già pagati, per circa un milione
300 mila euro, già entrati nelle
casse del Comune. Ben 2,6 milio-
ni di euro, sono stati notificati ol-
tre i 60 giorni, mentre sono 460 i
verbali impugnati, per la cifra di
poco meno di 130 mila euro.

Ci sono poi sanzioni ammini-
strative da Codice della strada
per un altro milione di euro. In
tutto, saranno contabilizzati
dunque quasi cinque milioni di

euro, da cui vanno stralciati de-
gli importi sia per le cifre relative
ad accertamenti relativi all’anno
precedente, sia a verbali annul-
lati o in corso di perfezionamen-

to. Si tratta ad ogni modo di im-
porti ingenti, provenienti so-
prattutto dal superamento dei li-
miti di velocità all’ingresso della
galleria Monte Giove. Circa i due

terzi dovranno passare dalla fase
di accertamento a quella della ri-
scossione. per ora solo circa 1,3
milioni di euro sono stati incas-
sati, e bisogna poi togliere dalla
cifra lorda, le spese sostenute
dalla ditta appaltatrice, il rag-
gruppamento d’impresa Soes
spa, Stt srl, Ica srl. Solo per fare
un esempio, tra gennaio e marzo,
risultano incassati dal conces-
sionario 1.052.019 euro. All’affi-
datario, spetta intanto la somma
di 272.266 euro per le attività
svolte, cui vanno aggiunte le spe-
se di notifica anticipate per ulte-
riori 190.753 euro circa. Per il Co-
mune, l’incasso netto è insomma
poco più di 500 mila euro.l

ruolo di dirigente durante il pri-
mo mandato di Nicola Procacci-
ni. Poi, con l’arrivo del commis-
sario Erminia Ocello, ha preso il
suo posto Bonaventura Pianese,
architetto, da poco andato a
svolgere lo stesso compito al
Fondi. Percoco era stato incari-
cato di un ruolo di responsabili-
tà all’area tecnologica, che ha
guidato fino al concorso. Per lui
a Terracina in questo momento
ci sarebbe stata solo l’Alta pro-
fessionalità per fare carriera,
mentre non c’erano spiragli per
conquistare una dirigenza, che
dopo Pianese è stata assegnata al
dottor Corrado Costantino, arri-
vato da Aprilia. Così, ha preferito
provare concorsi in altri Comu-
ni. L’occasione si è presentata a
Formello.lIl saluto dei colleghi all’ingegnere Armando Percoco (nella foto con la maglia blu)

Co n d a n n ato
per la rapina
Arres tato
un 41enne

CRONACA

È stato arrestato dopo
un mese di ricerche, men-
tre tornava a casa dal lavo-
ro un indiano di 41 anni ri-
cercato perché doveva
scontare la condanna defi-
nitiva di tre anni e sei mesi.
Lo hanno preso giovedì
scorso i carabinieri della
Compagnia di Terracina
mentre rincasava.

L’uomo, uno straniero
che viveva da anni in città,
era stato condannato in via
definitiva in un processo
per rapina. Era stato arre-
stato dal Norm circa un an-
no fa per aver rapinato un
suo connazionale.

Da un mese, dopo la con-
danna passata in giudicato,
i militari dell’Arma lo sta-
vano cercando l’esecuzione
dell’ordine di arresto. Gra-
zie ad alcune testimonian-
ze è stato rintracciato nei
giorni scorsi. La locale sta-
zione ha organizzato alcuni
appostamenti che alla fine
sono andati a frutto. È stato
arrestato mentre tornava a
casa, un’altra casa, dal la-
voro. Di fatto non è chiaro
dove sia stato. L’uomo è ri-
sultato irreperibile per an-
ni. Ora è in carcere.l

Te r ra c i n a
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«Vantaggi ambientali,
in termini di riduzione

di emissioni nocive
nell’aria, rispetto

al trasporto su gomma»

Sviluppo del porto
Un passo in avanti
Il progetto Firmato un accordo di collaborazione per realizzare
il “corridoio intermodale” Tirreno Centrale-Adriatico Meridionale

GAETA

Interesserà anche il porto di
Gaeta lo sviluppo del “corridoio
intermodale” Tirreno Centra-
le-Adriatico Meridionale, al cui
scopo il Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirre-
no Centro-Settentrionale France-
sco Maria di Majo e il Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Ugo Patroni Griffi hanno sotto-
scritto un accordo di collabora-
zione per due anni. Lo sviluppo
del “corridoio intermodale” av -
verrà, secondo quanto si appren-
de, attraverso “i porti di Civitavec-
chia/Gaeta e Bari/Brindisi, me-
diante la promozione dei collega-
menti stradali, ferroviari e logisti-
ci”. A tale scopo è stata annuncia-
ta l’istituzione di un “gruppo di la-

voro permanente”, attraverso il
quale verranno individuate siner-
gie e progetti per “il miglioramen-
to, in chiave ecosostenibile edi ef-
ficientamento energetico, dei
traffici nell’ambito portuale, so-
prattutto in riferimento agli ac-
cessi nei porti del traffico Ro-Ro”.

«Sviluppare le diverse direttri-
ci trasversali tra Civitavec-
chia/Gaeta e i porti dell’Adriatico
centrale e meridionale – spiega
una nota a margine della sotto-
scrizione - collegando la penisola
iberica con quella balcanica e con
la Grecia attraverso un trasporto
intermodale in cui la componente
marittima è prevalente, determi-
nerà indubbi vantaggi ambienta-
li, in termini di riduzione di emis-
sioni nocive nell’aria, rispetto al
trasporto tutto su gomma, decon-
gestionando anche il traffico sulle
strade e autostrade della Liguria e

della Pianura Padana». «Con
questo accordo - sottolinea altresì
il Presidente di Majo - viene ulte-
riormente accresciuto il ruolo di
Porto gateway di Civitavecchia ri-
spetto ai corridoi intermodali tra-
sversali, assicurando la naturale
estensione via terra delle Auto-
strade del Mare nonché l’integra -
zione di queste ultime con le cate-
ne logistiche non solo del versan-
te tirrenico e di quello adriatico
ma anche della Spagna, della
Croazia, dei Balcani, della Grecia
e da qui anche con la Turchia.
Analogamente ai due corridoi
trasversali intermodali Civitavec-
chia-Ancona e Civitavecchia-Ro-
ma-Ortona/Pescara, il corridoio
trasversale Civitavecchia-Ba-
ri/Brindisi, a servizio in particola-
re del traffico Ro-Ro, contribuirà
a potenziare il ruolo di land brid-
ge dell’Italia centrale».l Ad f

Il porto di Gaeta

Biblioteca comunale
C’è un nuovo impianto
di condizionamento

FORMIA

Era stato nei giorni scorsi
motivo di attacco all’a m m i n i-
strazione comunale, guidata
dal sindaco Paola Villa.

Nella biblioteca comunale,
infatti, i condizionatori funzio-
navano male, perchè ormai ob-
soleti. Un disagio per gli utenti
e per coloro che vi operano.

Numerose le polemiche sol-
levate al riguardo e dito punta-
to contro il governo cittadino.

Ieri l’annuncio del sindaco
sull’installazione del nuovo
impianto.

«La Biblioteca Comunale è
un luogo di studi, di incontri e
di immenso valore culturale
nella nostra Città - ha detto il
primo cittadino -. Provare a
sfruttarla politicamente tra-

sferendola nella banalità dei
mille proclami social è avvilen-
te se le si riconoscono valori co-
muni e non di parte. La Biblio-
teca comunale è un bene pub-
blico e la manutenzione di un
bene pubblico non prevede
scelte politiche di parte ma so-
lo una sana e normale ammini-
strazione.

L’obsolescenza dell’i m p i a n-
to di condizionamento, la sua
certificata assenza di pezzi di
ricambio era talmente nota che
preoccuparsene oggi non ren-
de giustizia al ruolo della poli-
tica, che non dovrebbe specula-
re anche su una manutenzione
annunciata negli anni ma
giammai fino a oggi affrontata
definitivamente». Ed infine:
«Lieti perciò di aver provvedu-
to a riportare la climatizzazio-
ne con un moderno ed efficien-
te impianto in un luogo pubbli-
co molto frequentato come la
Biblioteca e di averlo fatto nei
tempi dettati dalle procedure
amministrative».l

Carla Ianniello

Dopo le polemiche,
l’annuncio del sindaco
Paola Villa

Da Gaeta nella giuria del “Leoncino d’o ro” a Venezia

LA STORIA

Ha diciannove anni, si è diplo-
mata al Liceo Scientifico “Enrico
Fermi”di Gaeta, sta per intrapren-
dere gli studi in Giurisprudenza a
Bologna, e con la sua passione per
il cinema sta partecipando come
giurata del “Leoncino d’oro” alla
75°edizione della “Mostra del Ci-
nema di Venezia”, che si sta svol-
gendo dal 29 agosto all'8 settem-
bre. E’ Carla Ianniello che con il
suo elaborato sul film di France-

Si tratta di Carla Ianniello.
diciannove anni, diplomata
al Liceo Scientifico Fermi

sco Bruni “Tutto quello che vuoi”,
ha conquistato il primo posto nel
concorso regionale “Premio Da-
vid Giovani”, di cui il Cinema Ari-
ston èsede digiuria dal 1999, eche
viene assegnato nell’ambito dei
“David di Donatello”, al film più
votato da una giuria di giovani del-
le scuole secondarie di secondo
grado. All’inizio dell’anno scola-
stico, infatti, vengono formate le
giurie che visionano i film scelti da
una apposita commissione forma-
ta da membri della Direzione Ge-
nerale per il Cinema del Mibac, del
Miur e dell’Agiscuola.

I giurati, dopo aver votato, par-
tecipano ad un concorso regionale
con un elaborato personale che
consente loro di partecipare alla

Giuria del “Leoncino d’Oro” a Ve-
nezia. Così la giovanissima Carla,
ospite dell’Agiscuola, è nella La-
guna veneta come giurata del
“Leoncino d’oro”. Il premio
“Leoncino d’Oro” è stato istituito
da Agiscuola nel 1989 e ad asse-
gnarlo è, per l’appunto, una giuria
di venti giovani appena maggio-
renni, provenienti da tutta la Pe-
nisola. Carla Ianniello, però, non è
l’unica studentessa di Gaeta ad
aver ottenuto un successo nel-
l’ambitodel “Premio David Giova-
ni”. Con la sua recensione su “Sici -
lian Ghost Story”, Siria Terella
dell’Ist. Nautico Caboto ha otte-
nuto la partecipazione al Campus
“Cinema e scuola” dell’Agiscuola.
l Ad f

La biblioteca comunale
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Il caso Nuovi disagi durante l’ultima festa patronale. Ora l’invito a prendere provvedimenti

Una città sempre in tilt per il traffico
Il grattacapo dell’a m m i n i s t ra z i o n e
FORMIA

E’ un grattacapo per ogni am-
ministrazione che sale alla guida
della città. Senza viabilità alter-
nativa o un piano del traffico fun-
zionante, Formia sarà destinata a
soffrire le lunghe code di macchi-
na sia sulla Litoraneache nel cen-
tro cittadino. Basta chiudere una
delle due arterie che tutto il siste-
ma viario va in tilt. Proprio come
succede nei fine settimana e co-
me è successo nelle due giornate
(martedì e mercoledì) in cui si so-
no svolti i festeggiamenti in ono-
re di San Giovanni. Ed ogni volta
si riaccende il dibattito politico.
Tra l’altro un Put (piano urbano
del traffico) è stato anche redatto,
ma ora è nei cassetti degli uffici
comunali.
Ieri a riproporre la drammatica
condizione del traffico cittadino
ed extraurbano ed a lanciare un
appello al nuovo governo locale è

Via Vitruvio

Promuovere le bellezze del Golfo, ecco l’i n i z i ativa
Pro g ra m m at o
per la giornata di oggi
il “Formia social day”

IL PROGETTO

L’obiettivo è quello di sensi-
bilizzare le persone verso le bel-
lezze della città di Formia.

Il presidente dell’associazione
“Terraurunca”, Daniele Iadicic-
co, ha promosso per oggi il “For-
mia social day”. Ciascuno potrà
condividere sul socialnetwork
una foto con il proprio angolo
preferito della città, promuoven-
do e valorizzando il patrimonio
locale. «Ho avuto questa idea -
ha riferito il presidente - dopo
aver notato che, con i leoni da ta-
stiera con la denuncia social fa-

cile, se provavi a ricercare For-
mia sui social venivano fuori so-
lo immagini di immondizia, traf-
fico, sporcizie e degradi vari. Ho
iniziato col primo post invitando
a riscoprire la bellezza che ab-
biamo intorno ogni giorno ed a
cui siamo abituati ed a farci cari-
co noi per primi della promozio-
ne della nostra città. Poi ho invi-
tato ed incontrato amici di tante
associazioni culturali e commer-
ciali, diverse persone impegnate
sul territorio a diverso titolo ed
ho proposto questo evento di co-
municazione non convenzionale
per sensibilizzare tutti. Da subi-
to è nata la volontà di creare un
vero e proprio movimento “ILo-
veFormia” che si proporrà anche
oltre il SocialDay di domani (og-
gi, ndr) di promuovere la bellez-
za di questa città». l

Una panoramica
di Formia

L’idea
lanciat a

da Daniele
I a d i c i c c o,

p re s i d e nte
di

Terraurunc a

stato l’ex assessore, nonchè rap-
presentante del movimento poli-
tico “Formia Viva 2018”, Gaetano
Quercia.

«Lungi dallo scaricare somma-
riamente addosso all’attuale am-
ministrazione eventuali respon-
sabilità in merito e riconoscendo-
mi, spero anche unitamente a
tutti quelli che come me hanno
avuto politicamente responsabi-
lità di governo, il demerito di aver
contribuito ad affogare Formia
nella morsa del traffico, sento co-
munque il bisogno di invitare tut-
ti indistintamente i nostri ne-
oamministratori ad iscrivere al
primo punto dell’agenda ammi-
nistrativa il problema traffico.
Basta con enfatici proclami di
chiacchere, basta con le bugie,
basta con la fontana di Totò dei
tanti “grafici truffa e getta”: non
si può impiegare più di mezz’ora
per fare solo qualche centinaia di
metri, non si può restare asfissia-
ti dallo smog, nonsi puòpiù tolle-

rare il passaggio di tir e trasporti
eccezionali o pericolosi». Per l’ex
assessore in tema di traffico non
ci si può dividere in maggioranza
ed opposizione. «In campagna
elettorale da parte dei vari schie-
ramenti d’idee e proposte se ne
sono state sbandierate a iosa,

pertanto serve solo andare al più
presto in consiglio comunale ed
adottare i primi provvedimenti
necessari, alcuni addirittura a co-
sto zero o già unanimemente con-
cordati nel Put, pianificando con
congrue risorse economiche gli
ulteriori necessari interventi».l

Gaet ano
Q u e rc i a :

ser ve
s u b i to

convoc are
un Consiglio

comunale

LA RIUNIONE

Ma n ute n z i o n e
u rb a n a
La proposta
in Commissione

IL PROGETTO

Si è svolta giovedì pomeriggio
la tanto attesa commissione lavori
pubblici per parlare in primis del-
la gestione della manutenzione
urbana. Durante l’incontro il con-
sigliere comunale Pasquale Car-
dillo Cupo ha sollecitato l’inseri -
mento nel capitolato relativo alla
Manutenzione Stradale che l’ap -
paltatore che si aggiudicherà il
servizio effettui un monitoraggio
della rete viaria e delle pertinenze
continuo, registrando con teleca-
mera il tratto percorso al momen-
to del controllo e salvando il video
su un supporto magnetico da con-
segnare agli uffici comunali. Il
perchè di questa proposta? «Ciò
garantirebbe alla città un servizio
di monitoraggio e di intervento di
riparazionedel trattoviarioconti-
nuo ed immediato, sia per strade
primarie che secondarie.Tale pre-
visione darà altresì una concreta
opportunità al settore legale di
contrastare i furbetti che denun-
cianoal Comune falsi sinistri stra-
dali per ottenere risarcimenti che
costano ai cittadini ed alle casse
comunali migliaia e migliaia di
euro ogni anno». La commissione
si è aggiornata al 25 settembre
prossimo. «Mi auguro che l’asses -
sore ai Lavori pubblici - ha detto il
consigliere -ed i componentidella
commissione possano aderire in
via definitiva alla richiesta di otti-
mizzazione del capitolato». l

Fo r m i a
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La 21esima edizione della Sagra

Sapori prossedani: la sera della capra
l Torna per il 21esimo anno la storica
Sagra della Capra di Prossedi,
organizzata dal Centro Studi
Prossedani. A partire dalle ore 19, in
Piazza Umberto I, questa sera sarà

possibile conoscere e gustare varie
ricette a base di questa tipica carne
ovina, apprezzata nel mondo per il suo
sapore e le proprietà nutritive. Una
serata di aromi, di musica, di tradizioni.

Enrico ricomincia
ed è già fenomeno
Vince la semplicità
destinata alla gloria
Latina Una folla per il mattatore romano al Francioni
che ha raccontato la sua storia, l’infanzia e gli esordi
Due ore di irrefrenabile comicità per salutare l’es tate

CHE SPETTACOLO!

È da sempre il Circeo, Sabau-
dia, l’Arena. Quest’anno c’è stata
Latina, raccolta a un palmo da
Enrico Brignano, e si è dimostrata
ancora una volta capace di acco-
gliere, di partecipare.

Al cospetto di un pubblico che
ha perso i suoi zeri nell’ultimo
buio estivo dello Stadio Francioni,
il mattatore romano - la carta sem-
pre vincente, un luminare di quel-
la risata che sa di pane e tocca lo
stomaco - con “Enricomincio da
me” in versione “Unplugged” gio -
vedì ha incassato l’ennesimo
trionfo di uno spettacolo già ap-
plaudito in lungo e in largo nel
Paese, e che quest’anno celebra i
suoi trent’anni di carriera: l’asce -
sa all’olimpo della commedia no-
strana. Superata la soglia dei cin-
quanta (anagrafici), Brignano ri-
parte dal niente e da Dragona: ha
raccontato l’adolescenza vissuta
nelle periferie di Roma, le prime
imitazioni azzardate in treno, gli
studi all’Accademia per giovani
comici di Gigi Proietti, gli incon-
tri, i viaggi, gli intoppi, i traguardi
di uomo.È stata la cronacadi un’i-

ronia nata semplice e divenuta
iconica, sconfinata dal teatro a
vantaggio di un’attorialità polie-
drica, autonoma, disposta - lo ha
confermato in due ore di umori-
smo battente - a vestire i panni del
canto, della danza, della riflessio-
ne sopra le righe. Attenta alle que-
stioni che gravitano di là dal sipa-
rio: quei mali contro cui la dote di
Brignano,come eradiSordi, diFa-

brizi, di Panelli, costituisce un va-
lido palliativo. Tre punti di so-
spensione. E non si può dire che
questi siano venuti a mancare.

Il viaggio di “Enricomincio da
me - Unplugged”, scritto insieme a
Mario Scaletta, Riccardo Cassini,
Manuela D’Angelo, Massimiliano
Giovanetti e Luciano Federico,
proseguirà fino all’8 settembre nei
maggiori centri del Paese. l D. Z .

Alcuni momenti
dello spettacolo
Fo to gra fi e
del collettivo
POINT OF VIEW

Quel treno
che collegava

la Capitale
a Dragona

fu il suo primo
palcos cenico

g i ova n i l e

Il Duo Onirico Sonoro

Il tour di “Jouer et Danser”
fa tappa stasera a Nettuno
lAnnalisa De Feo e Marco
Libanori, in arte Dos (Duo
Onirico Sonoro), seguitano a
dare spettacolo con il loro
ricercato mix di elettronica e
Jazz dalle influenze balkan,
impreziosito da finissimi echi
classici, e pronto a colmare il
Borgo medievale di Nettuno.
L’ensemble, sull’onda della
recente pubblicazione di
“Jouer et Danser”, si esibirà al
Jackie Brown alle ore 21.30.

Duo Onirico Sonoro
Emozioni al borgo

La consueta sfida a Sabaudia
per la Festa di Sant’I s i d o ro
lTorna a Sabaudia, oggi alle
20.30, l’appuntamento con i
“Giochi sotto la Guazza - Tutti a
S quola” (XI edizione) organizzati
dal Circolo Country di Sant’I s i d o ro
nell’ambito della Festa patronale. I
partecipanti si sfideranno a colpi
di fisica, cucina, ginnastica, analisi
logica e spassosi test di ingresso,
presso il campetto di calcio della
Chiesa di S. Isidoro, che aprirà alle
19 con le specialità gastronomiche
del Comitato Festeggiamenti.

Giochi sotto la Guazza
Si torna a “s quola”

Verrà presentato oggi
l’ultimo libro di Adriano Sofri
lViaggia verso il capolinea la
rassegna “Velletri Libris”, allestita
dalla Mondadori Bookstore
Velletri-Lariano presso la Casa
delle Culture e della Musica di
Velletri. Alle 21, oggi, lo scrittore ed
ex leader di Lotta Continua,
giornalista tra i più incisivi del
nostro tempo, Adriano Sofri
presenterà “Una variazione di
Kaf ka” (Sellerio). Poco prima, alle
ore 20, aperitivo letterario a cura di
Casale della Regina.

Sipario su Velletri Libris
A tu per tu con Kafka

Adriano Sofri, giornalista e scrittore

IN SCENA
L

La risata
ha accompagnato
un vero e proprio

matrimonio di arti
tra teatro, danza

e musica live
L
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Villa, racconti di una romana a Napoli

FONDI

Avrà il Tevere negli occhi, il
travertino sotto le dita, e nelle ca-
vità nasali il profumo del “macca -
rone” impiattato. Eppure quando
si tratta di fare e raccontare la mu-
sica, neppure Manuela Villa rie-
sce a notare alcuna differenza. Lo

dimostrerà al pubblico di Fondi,
questa sera, nella prima giornata
della “Sagradella bruschettaedei
prodotti tipici del territorio”, or-
ganizzata dall’associazione cultu-
rale Contrada “Madonna degli
Angeli” e ospitata nella stessa lo-
calità sino a domani. Alle ore 19
apriranno gli stand gastronomici
della kermesse, tra specialità culi-
narieeolivicole pontine;pocodo-
po, alle 21, la scena sarà tutta per
la cantante e attrice capitolina, in
concerto con “Roma, Napoli e
dintorni”. Ingresso libero. l

Giardino di Ninfa
tra i tre finalisti
del l’E u ro p ea n
Garden Award
Il concorso L’oasi rappresenterà l’Italia a Nordkirchen
per la nomina dei vincitori e la relativa premiazione
Agnoni: «Un’attrazione mondiale, luogo dell’anima»

CISTERNA DI LATINA
SERENA NOGAROTTO

Arriva un nuovo e prestigioso
riconoscimento per il Giardino
di Ninfa. Dopo essere stato eletto
il giardino più bello e romantico
del mondo dal New York Times,
è tra i tre finalisti dell’European
Garden Award 2018-2019: l’oasi
rappresenterà l’Italia, insieme ai
Kew Gardens e Wakehurst Place
del Regno Unito e al Tirsbæk
Manor in Danimarca, per la ca-
tegoria “L’eredità europea dei
giardini e del giardinaggio”. Il
presidente della Fondazione
Roffredo Caetani, Tommaso
Agnoni, e il direttore del giardi-
no, Lauro Marchetti, il prossimo
7 settembre voleranno in Ger-
mania, a Nordkirchen, per la no-
mina dei vincitori e la relativa
premiazione. L’European Gar-
den Award è stato istituito dallo
European Garden Heritage Net-
work EGHN nel 2010, e mira a
sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca al patrimonio europeo dei
giardini e al giardinaggio con-
temporaneo e promuovere la
cooperazione internazionale.

«Il Giardino di Ninfa è ormai
un’attrazione mondiale e un
punto di riferimento in tutta Eu-
ropa - ha sottolineato il presi-
dente della Fondazione Caetani,
l’architetto Tommaso Agnoni -.
Il sogno della Famiglia Caetani,
la loro storia che è anche la storia

di un intero territorio e di un
pezzo di Italia, continua a vivere
grazie al lavoro della Fondazio-
ne e delle tante persone che ope-
rano ogni giorno per conservare
Ninfa così come è stata concepi-
ta: un luogo dell’anima, dove na-
tura e storia convivono in perfet-
ta armonia. È a queste persone
che va il mio personale ringra-
ziamento ed è per noi motivo di
orgoglio che Ninfa sia in gara per
la sezione ‘L’eredità europea dei
giardini e del giardinaggio’, per-
ché il messaggio che arriva da
questa splendida oasi ha un’eco
profonda nel tempo che attra-
verso i Caetani, la loro cultura
parla proprio di Europa, di inte-

grazione, di cultura».
Situato nel Comune di Cister-

na di Latina, al confine con Nor-
ma e Sermoneta, il giardino è
stato dichiarato Monumento
Naturale dalla Regione Lazio nel
2000. All’interno dei suoi otto et-
tari di terra, attraversati dal fiu-
me Ninfa, crescono, circa 1300
specie di piante provenienti da
diverse parti del mondo. Accan-
to a questa vegetazione rigoglio-
sa, troviamo le suggestive rovine
dell’antica città di Ninfa. Il nome
Ninfa deriva proprio da un tem-
pietto di epoca romana, dedicato
alle Ninfe Naiadi, divinità delle
acque sorgive, costruito nei
pressi dell’attuale giardino.l

Sarà lei ad aprire questa sera
la Sagra della Bruschetta
e dei prodotti tipici pontini

Una scena
da “S u i te
for Cechov”
(foto di CIRO
ESPOSITO)

Uno scorcio
del Giardino
di Ninfa; accanto
To m m a s o
Ag n o n i

Una natura
che per l’idea

dei Caetani
oggi parla

di continente,
i nte g ra z i o n e

e cultura

Fonderie dell’Arte: il Signor Keuner torna in cattedra
Il centro culturale fondano
riaprirà i battenti
lunedì 3 settembre

IN AGENDA

Nuove partenze, nuovi propo-
siti. Dunque nuove possibilità,
purché osservino lo spirito dell’i-
nizio. Conviene che siacosì agli ar-
tisti del collettivo “Fonderie delle
Arti -Signor Keuner”di Fondi che,
al termine di un altro anno giocato
tra progetti e ovazioni, sinergie e
confronti, ha già in serbo un calen-
dario di corsi ed eventi nuovo di
zecca, volto a promuovere nel ter-

ritorio pontino le notevoli compe-
tenze dei professionisti che lo co-
stituiscono. In prima fila Silvia Ta-
gliavento e Andrea Rega, pronti a
dare il via ai corsi di recitazione
per tutte le età, che avranno inizio
lunedì al civico 7 di via Gioberti.

A Tagliavento, in particolare,
spetterà la “cattedra” di Musical
Junior (da lunedì 3 settembre, dal-
le 16 alle 18), disciplina per bambi-
ni dai 6 anni in su che abbiano il
desiderio di esprimere la propria
creatività attraverso il gioco tea-
trale, propedeutico alla recitazio-
ne, al canto e alla danza. Prende-
rannoilvia anchegli insegnamen-
ti di Musical Senior (mercoledì 19
settembre, dalle ore 19.30), fina-

lizzati ad introdurre gli aspiranti
attori - di età compresa tra i 15 e i
90 anni - al mondo dello spettaco-
lo, per scopo formativo o per hob-
by; gli allievi del corso potranno

apprendere le basi della recitazio-
ne e del canto, la dizione, la respi-
razione, l’interpretazione, l’im -
provvisazione, e del movimento
scenico, quali la postura, la coreo-

grafia, il coordinamento voce-cor-
po, e a chiusura del “cammino”
portare in scena i personaggi che
hanno fatto la storia del genere.

Rega curerà il Laboratorio Tea-
trale per ragazzi (da venerdì 28
settembre, dalle ore 16), finalizza-
to a insegnare ai giovani interes-
sati le regole basiche della recita-
zione, della dizione e della storia
del teatro, vertendo sulla costru-
zione collettiva e sull’improvvisa -
zione comeprincipio drammatur-
gico di scena. Sarà avviato anche
un Laboratorio Teatrale per adul-
ti (25 settembre, dalle 21 alle 23).

Infoline: 3494402250, Taglia-
vento; 3270897299, Rega. l

CULTURA & TEMPO LIBERO

Manuela Villa
cantante e attrice
romana, classe ‘66
All’età di soli
cinque anni
ha iniziato
a studiare canto
e pianoforte
gettando le basi
per un debutto
avvenuto nel 1990
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu 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 nfoIL CARTELLONE

SA BATO

1
SET TEMBRE

A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Ad Anagni è il momento
della lirica. In piazza Innocenzo III (ore
21) ci sarà infatti “Il trovatore” di Giusep-
pe Verdi. Ingresso gratuito
BROCCOSTELL A
Formula uno a pedali Un evento spor-
tivo unico nel suo genere e che, nel suo
consolidato format, acquista di anno in
anno una veste sempre più prestigio-
sa. L’edizione 2018 presenterà un’a l t ra
strepitosa novità: la gara si svolgerà
completamente in notturna. Le strade
cittadine "illuminate ad hoc" si trasfor-
meranno ancora una volta in un circuito
di gara dove i partecipanti contageran-
no il pubblico nella entusiasmante e
speciale sfida, tra chicane, curve, retti-
linei e cambi piloti ai box. Com’è ormai
noto, la gara vede protagoniste delle
macchine progettate e costruite con
tecniche artigianali ed ingegneristiche,
dotate di motori “a pedali”
CEPR ANO
The Wild - Reading & Music - Affis-
sioni Selvagge The Wild art company
presenta, presso il Teatro della Torre
alle ore 21, l’evento “The Wild, reading e
music affissioni selvagge”. Non solo
musica quindi, ma una vera e propria
rappresentazione dove il canto e la re-
citazione si amalgamano per formare
uno spettacolo unico nel suo genere.
The Wild Art Company accoglie: Pa-
trick Amicizia alle percussioni; Alberto
Cresci alla tastiera, chitarra e voce; Si-
mone Ignagni voce e acting; infine An-
drea Sbardella alla tastiera, chitarra e
voce. I fotografi che esporranno le loro
foto sono: Enrico Maria Di Santo, Pier-
luigi Bove, Marco Farina, Emiliano Ros-
si, Beatrice Ignagni ed Emilia Cedrone
CORI
Teatro nel Chiostro Il teatro e la musi-
ca de “I Cantastorie” raggiungono il
Chiostro del Convento San Francesco.
La compagnia rifletterà sul tema del-
l’accoglienza attraverso dialoghi, can-
zoni, poesie, storie, con la partecipa-
zione diretta dei ragazzi della casa fa-
miglia “Il Circo della Farfalla”. Il ricavato
dell’evento sarà destinato alla forma-
zione professionale dei ragazzi stessi,
affinché siano avviati alla vita autono-
ma al compimento dei 18 anni di età
FALVATERR A
Concerto degli MBL I Musicisti del
Basso Lazio in concerto, dalle 21.30,
per presentare il nuovo album "Aqui-
num". Un omaggio al patrimonio stori-
co e culturale del territorio. Tredici i bra-
ni dell’album con numerosi inediti e al-
cuni classici della band, riarrangiati per
orchestra da Benedetto Vecchio (vo-
ce, chitarre, mandolino), John Gianni
Perilli (ciaramella, ciaramolla, sax, flau-
to traverso), Erasmo Petringa (violon-
cello), Gennaro Del Prete (chitarre),
Marco Iamele (fiati, zampogna melodi-
ca, flauto dolce), Valentino Caprarelli
(fisarmonica, zampogna), Alex Del Si-
gnore (basso elettrico, contrabbasso),
Daniele Marinelli (percussioni, drum
set), Americo Marinelli (pianoforte) e
Daniela Abbate (danza)
FO N D I
Manuela Villa in concerto Fa tappa in
Contrada Madonna degli Angeli (via
Ponte Gagliardo) il nuovo tour di Ma-
nuela Villa. La cantante si esibirà dal vi-
vo, alle ore 21, in “Roma, Napoli e dintor-
ni”, nell’ambito della seconda edizione
della Sagra della Bruschetta e dei pro-
dotti tipici del territorio
FONTANA LIRI
Sua maestà il peperoncino Inizia alle
19.30, nel parco del lago Solfatara,
“Sua maestà il peperoncino”, manife-
stazione che si propone di far cono-
scere le molteplici bontà del peperon-
cino. In sottofondo la musica de “I figli
unici”, tribute band di Rino Gaetano
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla Villa comu-
nale (ore 21) spazio al romanticismo
con il film “Il sole a mezzanotte”, di Scott
Speer, con Bella Thorne, Patrick
Schwarzenegger. Biglietto a 2.50 euro

L ATINA
Il mostro della spazzatura Per la pri-
ma volta a Latina, la compagnia Chùm-
bala Cachùmbala del Guatemala porta
in scena, negli spazi della Libreria “A te-
sta in giù” (via E.Cialdini, 36), lo spetta-
colo per bambini “Il mostro della spaz-
z at u ra”. Nato dalla sensibilità della
compagnia rispetto al problema dei ri-
fiuti e della salvaguardia ambientale, ha
l’intento di creare, attraverso la comici-
tà e l’amarezza, un momento di rifles-
sione. In un paesino con abitudini ne-
gative rispetto all’immondizia, nasce
un mostro che si nutre di spazzatura, e
che con l’aiuto di sua madre (la strega
Piruja) prova a conquistare il mondo. Ci
sarà qualcuno che aiuterà le persone a
cambiare le abitudini e a cacciare la
creatura. Il costo di partecipazione al-
l’evento è di 10 euro a persona. Appun-
tamento alle 18.30
C-Ruber in concerto Il palcoscenico
del Sottoscala9, storico Circolo Arci di
via Isonzo, ospita eccezionalmente un
duo synth pop che, con varie formazio-
ni, calca le scene delle province di Ro-
ma e Latina fin dal 2012. Parliamo dei
Clathrus Ruber (C-Ruber), con Alessio
Areni (synth, chitarra, voce) e Stefano
De Paris (voce, chitarra, effetti), in con-
certo alle 22. Seguirà il dj set di Mr Wa-
ve. Ingresso 3 euro con tessera Arci
LENOL A
Presentazione di “Ci vediamo a ca-
s a” Sarà la Basilica Santuario Maria
Santissima del Colle ad accogliere, alle
ore 18, la presentazione del libro “Ci ve-
diamo a casa” (Sperling & Kupfer) scrit-
to a quattro mani da Gianluigi De Palo,
presidente nazionale del Forum delle
Associazioni Familiari, e dalla moglie
Anna Chiara Gambini. Ingresso libero
NET TUNO
DOS - Duo Onirico Sonoro live Sarà il
Borgo medioevale, negli spazi del Jac-
kie Brown, a far risuonare la musica
avanguardistica dei Dos - Duo Onirico
Sonoro, con Annalisa De Feo (piano,
vocal, syntesizers) e Marco Libanori
(drums, percussions, electric, pads) in
concerto alle ore 21.30. Solo poche
settimane fa (il 29 giugno) usciva il loro
nuovo lavoro discografico “Jouer et
Danser ” per l’etichetta discografica Fi-
libusta Records, presentato al Cinema
Teatro “Apollo 11” di Roma e ora in tour
nel centro e nel nord Italia
P ONTINIA
Notte Bianca Si accendono i riflettori
sui profili notturni di Pontinia, dove il
“Comitato La Piazza” si prepara ad ani-
mare una “Notte Bianca” all’ins egna

dello shopping, del divertimento e della
birra. Sono previste le esibizioni di otto
band musicali, mentre quattro gonfia-
bili faranno svagare i bambini; spazio al-
la moda in Piazza Indipendenza con un
defilèe di abiti da sposa e sposo, ceri-
monia e acconciature. A mezzanotte in
punto lo spettacolo pirotecnico illumi-
nerà il cielo della città
SA BAU D I A
Giochi sotto la guazza Nell’a m b i to
delle celebrazioni patronali , torna l’or -
mai rituale appuntamento con i “Giochi
sotto la Guazza – Tutti a Squola”, orga-
nizzati dal Circolo Country di Sant’Isi -
doro e giunti all’undicesima edizione. Il
tema di quest’anno sarà il ritorno tra i
banchi di scuola e vedrà in campo di-
verse squadre provenienti dall’i nte ro
Agro Pontino contendersi il titolo di
Campioni della Guazza. Le squadre si
destreggeranno tra cinque differenti
discipline, dalla fisica alla ricreazione
gastronomica, passando per la ginna-
stica, l’analisi logica e test di ingresso.
Appuntamento alle 20:30 presso il
campetto della Chiesa di Sant’I s i d o ro ;
sarà possibile degustare le specialità
del Comitato Festeggiamenti presso lo
stand gastronomico dalle ore 19
SAN FELICE CIRCEO
Incontri all’imbrunire Il giallo italiano
torna a dispensare brividi tra i cittadini
del Circeo con “Incontri all'Imbrunire”,
la rassegna letteraria ideata da Gianlui-
gi Superti e ospitata nella cornice del
Circeo Park Hotel. Alle ore 19, il penulti-
mo appuntamento sarà con Marilù Oli-
va e il suo “Le spose sepolte”: la storia di
una giovane investigatrice alle prese
con un killer che sembra intenzionato a
vendicare ogni femminicidio non pro-
cessato dalla giustizia. Condurrà Max
de Tomassi. Ingresso gratuito
TERR ACINA
La Buriana Torna per una fiammante
settima edizione l’evento targato Art
Massive, “La Buriana”, che ospiterà sul
palcoscenico del Bahia la musica dal
vivo di Giancane, Catch a Fyah e Pneu-
ma. Il tutto arricchito dal sound di Dj Mi-
thra & DocRock. Ingresso gratuito
VELLETRI
Velletri Libris Viaggia verso il capoli-
nea la seguitissima rassegna letteraria
“Velletri Libris”, realizzata dalla Monda-
dori Bookstore Velletri-Lariano negli
spazi della Casa delle Culture e della
Musica. Alle 21, Adriano Sofri presen-
terà “Una variazione di Kafka” (Selle -
rio): una rilettura originale operata dallo
scrittore, giornalista e saggista triesti-
no, che getta nuova luce sull’inquietan -
te vicenda narrata nelle “M et a m o r fo s i ”
VEROLI
Bollicine in Veroli Nella splendida cor-
nice del centro storico dalle 18 alle 24,
una divertente serata all’insegna della
qualità “made in Italy”, degustando più
di settanta spumanti italiani. Quest’an -
no però spazio anche ad altri Paesi con
u n’interessante degustazione che
spazia nel panorama della spumanti-
stica nel resto del mondo. All’i nte r n o
della manifestazione è stata aggiunta
anche la degustazione dell’olio; su tutti i
banchi d’assaggio si troverà il pane
cotto a legna dal Forno Baldassarra da
intingere in quattro oli del territorio: Olio
Santanna, Frantoio Sociale Madonna
degli Angeli, Frantoio Baldassarra,
Frantoio Quattrociocchi

D O M E N I CA

2
SET TEMBRE

A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Con il recital a due voci
“Corale di donna e uomo” di Gianni
Guardigli con Barbara De Rossi e Fran-
cesco Branchetti, si chiude l’edizione
2018 del Festival del teatro medievale e
rinascimentale. Appuntamento alle 21
in piazza Innocenzo III. Ingresso libero
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Sarà il film
“Sconnessi” (di Christian Marazziti con
Fabrizio Bentivoglio e Ricky Memphis)
a chiudere la rassegna cinematografi-
ca estiva alla villa comunale. Appunta-
mento alle 21. Biglietto a 2.50 euro

Giuseppe Verdi
Il genio parmense
che compose
“Il trovatore”

Gianluigi De Palo
presenta a Lenola
un nuovo libro

I Musicisti
del Basso Lazio
live a Falvaterra

La scrittrice
Marilù Oliva
ospite al Circeo

LA STORIA DEL ROCK

“The Who’s Next Genera-
tion”, la frizzantebandpontina
capitanata dal chitarrista Mar-
co Molinari, con la voce di Eu-
genio Pastore, il bassodi Mirko
Bellini, la batteria di Giose Tu-
fano e le tastiere di Pasquale
Rosati, approda sul palcosceni-
co del Centodieci Bar & Loun-
ge, a Sabaudia, per un “Maxi -
mum Tribute Show” all’inse -
gna della storia del Rock. E di
quel mito “british” che negli
anni ‘60 univa Pete Town-
shend,Roger Daltrey,JohnEn-
twistle e Keith Moon, i memo-
rabili The Who. Appuntamen-
to alle 22.30 di questa sera.l

Sotto il segno di The Who
L’e vento La band capitanata da Molinari
in pedana con “Maximum Tribute Show”

Il concerto a Sabaudia
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