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Zingaretti vuole prendersi il Pd
Politica Il presidente della Regione Lazio si candida alla segreteria nazionale. In provincia
si schierano con lui quelli della sinistra interna. Rimescolamento delle carte tra le correnti
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La storia Nello studio era stata nascosta un apparecchiatura capace di violare la privacy. Ora l’inchiesta della Procura

La collaboratrice spiata nel bagno
Indagato un professionista del capoluogo: aveva posizionato una telecamera e ascoltava le conversazioni dei dipendenti
Un professionista di 53 anni
del capoluogo è indagato con l’accusa di interferenza illecita nella
vita privata. Ha nascosto una telecamera nella toilette del suo studio professionale riprendendo
una dipendente, una donna di Latina, di 36 anni. Secondo gli accertamenti investigativi sul computer sono state trovate delle immagini della donna quando era nel
bagno e i frame sono stati montati
anche con una colonna sonora. La
scoperta della telecamera, si trattava di un cellulare posizionato
sopra il water risale allo scorso inverno ed è a quel punto che è scattata l’inchiesta. A quanto pare il
professionista sempre con un telefono cellulare ha «intercettato» le
conversazioni dei suoi dipendenti
nello studio professionale.
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Il fatto Bonifica ignorata per 20 anni e ora si cerca di recuperare
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L’area della ex Pozzi Ginori. Qui l’inquinamento è stato accertato già nel 2005

Priverno Le intimidazioni alla 18enne denunciate ai carabinieri. Piano sventato dalla madre del giovane: «La ringraziamo»

Minacce prima della vendetta di fuoco
La ragazza nel mirino dell’ex violento era stata tartassata per giorni. Poi il tentato raid con le molotov alla festa
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l È prevista
per il 4 settembre
l’audizione
delle società
interessate
in Consiglio

regione@editorialeoggi.info

Allarme ponti, convocata l’audizione
Consiglieri e società chiamati al confronto
Prevista per martedì
la discussione in Aula
per lo stato delle opere

LA NOVITÀ
È stata convocata dal Consiglio regionale del Lazio per martedì, 4 settembre, l’audizione con
cui la Pisana vuole acquisire tutti
gli approfondimenti necessari in

merito allo stato di conservazione
e sicurezza dei ponti e dei viadotti
dislocati su tutto il territorio. In
Aula saranno presenti l’ingegnere
Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia spa,
l’ingegnere Armani, amministratore delegato di Anas Spa, l’ingegnere Mallamo, amministratore
unico di Astral, l’ingegnere Bergamo, amministratore delegato di
Società Autostrada Tirrenica e
l’ingegnere Ramadori, ammini-

stratore delegato Strada dei Parchi spa. Tutte le parti saranno
quindi chiamate a relazionare su
quanto raccolto finora, così da dare il via alle operazioni successive
di monitoraggio, laddove ci sia bisogno. I Comuni, dal canto loro,
hanno già dato il via alle prime
operazioni di controllo, così come
le Province, ma ora c’è bisogno di
un lavoro che veda come protagonisti i massimi vertici degli enti e
delle società di riferimento. l

Un cavalcavia della Pontina durante i monitoraggi dei vigili del fuoco

La classifica Rivelati i dati dell’indagine Istat: la regione prima in tutta Italia

Nel Lazio c’è voglia di cinema
Il grande schermo batte Netflix
LA RICERCA
JACOPO PERUZZO

Con il 59,2% di intervistati
che ha dichiarato di essere andato almeno una volta al cinema
nel 2017, il Lazio conquista la
prima posizione tra tutte le regioni italiane per il numero di
persone che ha usufruito delle
grandi sale.
Un traguardo importante per
il territorio, forte anche di un
percorso di sostegno, finanziamenti e ammodernamento di
tutto il comparto cinematografico, a partire dalle sale arrivando
fino alle produzioni, messo in atto dalla Giunta di Nicola Zingaretti.
A dirlo è l’Istat, che nella sua
ultima indagine “Cittadini e Cinema”, ha raccolto tutti i dati relativi proprio all’affluenza di cittadini nelle sale locali, così da
tracciare un quadro dell’andamento dei fruitori del grande
schermo in un epoca in cui lo
streaming e l’impero di Netflix
ormai fanno da padroni.
Questo però non accade nel
Lazio, dove il 3,9% degli intervistati ha anche dichiarato che,
quello del cinema, è un appuntamento fisso: ci vanno una volta
al mese.
Il Lazio, poi, ha anche un altro
primato: è il territorio in cui si
guardano più commedie (il 59%
di chi ha dichiarato di andare al
cinema, ci va proprio per questo
genere di film). Subito dopo la
commedia ci sono i film d’azione
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L’INCONTRO NAZIONALE

Festa dell’Unità
Zingaretti a Ravenna
l Oggi, a Ravenna, il
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti,
sarà presente come
ospite alla Festa
Nazionale dell’Unità.
L’evento si svolgerà
presso il Pala De André in
viale Europa, 1 (nella Sala
Aldo Moro).

LARIANO

Maxi finanziamento
per le nuove fognature

Il 59,2%
utilizza
le sale,
solo il 38%
preferisce
le piattaforme
in streaming

(45%) e soltanto a seguire quelli
comici (39%).
E come si sceglie in quale cinema andare? Il primo fattore è
quello della facilità con cui si
può raggiungere la sala (risposta
del 30% degli intervistati), poi
della disponibilità di sale (per il
29% di chi ha risposto positivamente) e poi dal film in programma (per il 24% degli utenti).
Insomma, più della metà di
chi ama guardare i film lo vuole
fare al cinema. Alla faccia di Net-

flix, che guadagna solo un 38%
delle preferenze.
Bene anche l’affluenza ai cineforum, ai festival e alle rassegne,
oltre che ai blog e alle community del cinema, dove il Lazio guadagna rispettivamente decimo,
dodicesimo e quindicesimo posto.
Un risultato importante visto
che, a livello nazionale, i numeri
sono molto più bassi. Infatti, nel
2017 in Italia, solo il 49,6% degli
italiani è andato almeno una volta al cinema. l

Bene anche i dati
sull’affluenza
ai festival,
nelle rassegne
e sull’utilizzo
di blog
per cineamatori

l A Lariano altri 720 mila
euro: serviranno per
realizzare nuove
fognature.
L’amministrazione ha
ottenuto il contributo dalla
Regione Lazio per il
progetto redatto in merito
al finanziamento messo a
bando per i Comuni.
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Latina

Sesa Amici
Partito democratico

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

L’ex deputata dei Dem
Sesa Amici si
schiererà dalla parte
del presidente della
Regione Lazio

Zingaretti rimescola il Pd pontino
Verso il congresso Il presidente scende in campo per la segreteria nazionale. Nella provincia pontina saranno
al suo fianco Enrico Forte e Sesa Amici. I più in imbarazzo sono i Giovani Turchi che devono decidere con chi stare
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Nicola Zingaretti ha ormai
rotto gli indugi, annunciando la
propria candidatura alla segreteria nazionale del Pd. A fine settembre o inizio ottobre, a Roma,
ci sarà il primo incontro pubblico per lanciare la campagna congressuale. In verità una data per
il congresso del Partito democratico ancora non c’è, si parla di
un generico “prima delle Europee”. Ma Zingaretti è stanco di
aspettare e soprattutto non intende più permettere che sia lasciato tutto lo spazio mediatico a
Lega e Movimento 5 Stelle. Da
qui la decisione di lanciare la
propria corsa. La sua corsa alla
segreteria nazionale, inevitabilmente, rimescola le carte all’interno del Pd pontino, dove in
tanti di coloro che fino a oggi stavano dalla parte di Matteo Renzi
potrebbero decidere di schiersi
col Governatore.
Zingarettiani della prima ora
Non c’è dubbio che l’ala sinistra
del Partito democratico sarà
schierata in blocco col presidente della Regione Lazio. Dall’ex
deputata Sesa Amici, passando
per il sindaco di Roccagorga Carla Amici fino ad arrivare al consigliere regionale Enrico Forte, il
gruppo che negli ultimi anni è
stato in minoranza all’interno
dei dem pontini, sarà compatto
al fianco di Zingaretti. L’ala orlandiana conta anche di recuperare una parte consistente di
quanti hanno lasciato la nave Pd
per approdare dalle parti di Liberi e Uguali. Magari il loro sostegno non sarà diretto, nel senso che non ci sarà un rientro in
massa all’interno del Pd ma di
certo alle primarie per la segreteria sarebbero in prima fila a sostegno del presidente della Regione. Con Zingaretti, senza
dubbio, anche Latina Bene Comune e molti consiglieri comu-

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
si candida alla
segreteria
nazionale del
Par tito
democratico

Quelli pronti a lasciare Renzi
La componente più in difficoltà

di fronte alla candidatura Zingaretti è certamente quella dei cosiddetti Giovani Turchi, che fa
riferimento al presidente nazionale del Pd Matteo Orfini. Nella

provincia di Latina il maggior
esponente è certamente il segretario provinciale e consigliere
regionale Salvatore La Penna.
Quest’ultimo in caso di candida-

Salvatore La Penna

Enrico Forte

Claudio Moscardelli

nali civici in giro per la provincia.

La strategia Il Governatore punta a vincere le primarie coinvolgendo il mondo extra partito

Le civiche saranno un alleato fondamentale
IL DETTAGLIO
«Se mi candido alla segreteria? Sì ma il tema fondamentale è
che sono molto preoccupato per
l’Italia. Questo è un governo paralizzato da visioni e idee politiche diverse, non c'è uno straccio
di politica industriale, di sviluppo e l’Italia sta andando a sbattere. E cercano di nascondere le
difficoltà alzando polveroni». Lo
ha detto Nicola Zingaretti a ZapGiovedì
30 agosto 2018

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta
e il vicepresidente
della Regione
Massimiliano
Smeriglio

ping su Radio Uno l’altor ieri.
Quanto ai dem, «è evidente
che il Pd deve voltare pagina. E’
ora di aprire una nuova stagione,
più unitaria, e ricostruire un'alternativa anche con le tante forze che possono essere alleate del
Pd. Penso che sarà una strada
lunga. Ma intanto occorre partire e questo è il senso dell'appello
per l'appuntamento di ottobre.
Basta con la subalternità al leader: il leader ascolta tutti», ha
sottolineato Zingaretti.

tura di Zingaretti si troverebbe
in una situazione quantomeno
imbarazzante, soprattutto perché uno dei suoi sostenitori interni ai Dem, ossia l’ex senatore
Claudio Moscardelli, è un renziano doc. Molto nelle scelte dei
Giovani turchi dipenderà da
quel che farà proprio Matteo
Renzi. L’ex segretario del Pd ed
ex premier ha sempre, ufficialmente, negato di volersi ricandidare alla segreteria. Ma è anche
vero che i renziani non hanno un
nome davvero spendibile in grado di contrastare Zingaretti al
congresso. L’unico sarebbe Graziano Delrio ma non convince in
pieno. Per questo Matteo Renzi,
dicono i bene informati, sarebbe
pronto a candidarsi comunque
alla guida del partito, giuocandosi le proprie chance in un corpo a corpo alle primarie con Zingaretti. l
Il progetto che ha in mente
Zingaretti è quello di un campo
progressista rinnovato, al cui interno oltre che il Pd, ci saranno
anche le liste civiche. Indubbio
ad esempio che la maggioranza
che guida Latina, quella del sindaco Coletta, possa essere schierata altrove. Lbc potrebbe essere
uno degli alleati della corsa alle
primarie di Zingaretti. Soprattutto se l’avversario si chiamerà
Matteo Renzi. Le mosse di quest’ultimo non sono ancora chiare
ma i renziani hanno ben presente che lo scenario non lascia
scampo: o si arrendono ad essere
minoranza oppure fanno candidare l’ex premier, l’unico ad avere una personalità politica all’altezza di Zingaretti. l
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Terracina Fondi
l

Cronaca L’episodio intorno alle 23 a due passi dal lungomare, il rogo spento dai vigili del fuoco. Sul posto anche la Scientifica

Fiamme all’agenzia immobiliare
Incendio l’altra sera in pieno centro, danni ingenti agli arredi. Sulle cause indaga la polizia: non si esclude il dolo

TERRACINA
DIEGO ROMA

Paura l’altra sera in pieno
centro, a due passi dal lungomare di Terracina. Un incendio ha distrutto un’agenzia immobiliare, situata all’angolo
tra viale Europa e via del Piegarello. Erano da poco trascorse
le 23, in una zona molto frequentata e abitata da turisti.
Le fiamme si sono propagate
velocemente facendo scattare
l’allarme al 115, che ha inviato
subito dal distaccamento di
Terracina, la squadra 3A. Gli
operatori hanno spento le
fiamme senza particolari problemi, ma non sono riusciti ad
evitare i danni ingenti alla
struttura. Andati distrutti diversi arredi e buona parte di
ciò che era all’interno. Per fortuna il fuoco non ha raggiunto
il piano superiore della palazzina, che ha i balconi del primo
piano molto bassi. Gli appartamenti, peraltro, spesso dati in
affitto per le vacanze, non sempre hanno l’allaccio alla rete
metano, dunque contengono

bombole a gas per la cucina.
Il caso è in mano alla polizia.
Sul posto si sono recati subito
gli agenti della Volante del
commissariato di Terracina,

poi raggiunti dagli uomini della scientifica e dalla squadra
Anticrimine, che ora indagano. Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo sui

L’ingresso dell’agenzia immobiliare colpita dalle fiamme su via del Piegarello

rilievi eseguiti all’interno e all’esterno della struttura. Al
momento non si esclude alcuna pista, nemmeno quella dolosa. L’orario in cui è scoppiato
l’incendio è uno degli elementi
che destano particolare attenzione. Le 23.15 circa, d’estate
equivalgono alla prima serata,
le persone a quell’ora passeggiano per andare sul lungomare, e all’incrocio tra via del Piegarello e viale Europa, in agosto c’è un continuo via vai di
automobili. Non proprio un
orario in cui agire indisturbati.
Accertamenti anche su eventuali tracce di materiale infiammabile rimaste sul luogo.
La tipologia di locale non è di
quelle che contengono al proprio interno oggetti infiammabili. Ad oggi, l’agenzia risulta
essere gestita da un 40enne del
posto. l

L’episodio avvenuto
ad un orario in cui
c’è ancora molta gente
che passeggia
e la strada è trafficata

Monumento per Orlandi, c’è il bozzetto
L’opera in bronzo sarà
realizzata dallo scultore
Pasquale Basile

TERRACINA
È stato pubblicato sull’albo
pretorio del Comune il progetto
esecutivo del monumento commissionato per ricordare il pilota
Gabriele Orlandi, morto nell’incidente in volo accaduto il 24 settembre scorso durante l’Air Show.
L’opera, che sarà realizzata in
bronzo su idea dell’artista Pasquale Basile, rappresenta una figura
umana con un richiamo al surrealismo. A ben vedere, il volto richiama un’opera scultorea famosa
dell’artista, che non a caso si chiama “Il volo”, datata 2005, a cui il

bozzetto si richiama. Il resto, è un
misto di forme dinamiche che evocano velocità e spigolature, come
un’aereo, ma anche il corpo umano, con mani e gambe, rivolti però
sul lato opposto, quasi a definire la
doppia natura di un pilota, che da
un lato è interamente rivolto al
cielo, dall’altro invece vive una
normale esistenza quotidiana,
fatta di affetti. L’opera sarà installata su una piattaforma di circa 10
metri quadrati che sorgerà a mo’
di rotonda sul marciapiede, proprio all’altezza del luogo in cui si è
inabissato l’Eurofighter. Il progetto esecutivo è stato approvato, la
ditta incaricata e ora ci sono anche
i tecnici. Non resta che iniziare i lavori. Per arrivare al 24 settembre
con il bronzo pronto ad essere scoperto. E il maggiore Orlandi, commemorato. l

Il bozzetto
del monumento
in bronzo che
sorgerà
sul lungomare
in ricordo
del maggiore
Gabriele Orlandi

IL NODO DEL PERSONALE

Ospedale
Il comitato
torna
all’attacco
LA LETTERA

Il comitato in difesa dell’ospedale “Fiorini” di Terracina torna a farsi sentire, sulle
carenze della struttura ospedaliera del presidio centro.
Nei giorni scorsi, ha anche incontrato il sindaco Nicola
Procaccini e la delegata alle
Politiche sanitarie Maurizia
Barboni. «Qualcosa si sta
muovendo, ma i problemi sollevati continuano, a tutt’oggi,
a non essere risolti», dice il
comitato. Due i temi portanti: le mancate assunzioni pure assicurate dalla Asl, e i ritardi nella realizzazione dell’Osservazione breve intensiva. Barboni e Procaccini sono
stati invitati a proseguire con
il pressing nei confronti dell’azienda sanitaria, impegno
che è stato assicurato. Da parte sua il comitato, rappresentato da Antonio Bernardi,
Agostino Pernarella e Carlo
Alla, ha garantito il continuo
coinvolgimento della cittadinanza e dell’associazionismo
perché «come più volte ricordato, l’ ospedale di Terracina
è una struttura sanitaria di riferimento per una intera area
vasta, comprensorio e distretto, per un comune e Territorio in cui l'ospedale è collocato al crocevia di tre importanti arterie stradali: la
S.S. 7 Appia, la S. R.148 Pontina e la superstrada Terracina-Prossedi per l’accesso al
Terracina-Prossedi per l’accesso al casello autostradale
di Frosinone. l

Riuscita “Capratica in festa” Collegamenti per le isole con Vesuvio Jet
Successo oltre le previsioni Corse solo nei weekend: tutti i dettagli
Gli organizzatori fanno
il bilancio dell’evento giunto
alla sesta edizione

FONDI
Risultati soddisfacenti per
“Capratica in Festa 2018”, giunta
alla sesta edizione svoltasi il
24,25 e 26 agosto. A dirlo gli organizzatori, che hanno riscontrato
grande partecipazione. «Numeri superiori alle precedenti edizioni, in termini di partecipazioGiovedì
30 agosto 2018

ne e coinvolgimento dei cittadini, regalano grandi soddisfazioni ai volontari dell'associazione
Pro-Capratica, che anno dopo
anno si dimostrano compatti ed
entusiasti nel dare vitalità alla
zona mare della Città di Fondi»,
dice il presidente Giuseppe Calabrese. Da tempo ormai, intere famiglie che dedicano il proprio
tempo libero alla valorizzazione
della contrada, al suo miglioramento ed alla riqualificazione
della sua fascia costiera, con iniziative che nel mese di agosto vedono il loro coronamento. l

Navigazione Libera
del Golfo informa
sui nuovi servizi

ORARI E AGGIORNAMENTI
Conclusi i collegamenti stagionali da Terracina e Ponza
per Ventotene a partire da oggi
30 agosto.
Ne dà notizia la Navigazione
Libera del Golfo, che in una nota aggiunge anche che il 2 settembre prossimo, per agevola-

Una imbarcazione della “Nlg”

re il rientro di turisti, effettuerà una corsa straordinaria da
Ponza alle ore 16 e da Terracina
alle ore 17,45.
Quanto ai collegamenti giornalieri, saranno attivi fino a
domenica 9 settembre, poi verranno effettuati solo il venerdì
sabato e domenica.
La società ricorda ch il servizio viene effettuato con il Vesuvio jet, che in soli 50 minuti collega Terracina a Ponza con una
capacità di trasportare 450
passeggeri ad alta velocità e in
pieno comfort. l
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Golfo

«Uno spettacolo
indecente,
una situazione
di spreco
di denaro pubblico»

Mauro Pecchia
Coordinatore

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Decoro urbano, tante carenze

L’ANNUNCIO

Il fatto Dura denuncia del movimento “CasaPound Italia” all’amministrazione comunale
La segnalazione dopo l’abbandono di tre generatori di corrente elettrica sotto al Comune

Già al lavoro
per programmare
gli eventi legati
alle “Luminarie”

GAETA

GAETA

«Sono ormai diversi anni che
un generatore di corrente giace
sotto l’ingresso del Campanile
del Comune di Gaeta, fornito dalla ditta Stamegna di Itri diversi
anni fa, unitamente a due gruppi
di continuità, cosiddetti Ups». E’
la denuncia partita, attraverso
una nota, dal gruppo di Gaeta del
movimento politico “CasaPound
Italia”, in particolare a firma del
suo coordinatore locale Mauro
Pecchia. La segnalazione ha per
scopo l’accensione dei riflettori
sulla questione, definita un “caso
di abbandono di beni acquistati
con soldi della comunità”, ma soprattutto l’idea di sollecitare così
la risoluzione della stessa. Secondo il coordinatore del movimento politico, infatti, si tratta
di «uno spettacolo indecente,
una situazione di spreco ed abbandono, in cui giacciono beni di
vitale importanza acquistati con
il denaro pubblico dei cittadini
di Gaeta», alla quale è arrivato il
momento di porre rimedio.
Si tratta di un’attrezzatura necessaria a far fronte ad un eventuale blackout nella struttura del
Comune di Gaeta, come spiega
Pecchia, il quale, a tal proposito,
sottolinea: «pensare che sia stata acquistata questa attrezzatura
per far fronte ad eventuali blackout, che potevano causare
un’interruzione di servizi nella
struttura del Comune di Gaeta,
ed ora vederla in quello stato lascia seriamente perplessi e basiti
quanti ne constatano lo stato».
Lo zoom su questo caso acceso
da Mauro Pecchia cela diverse
declinazioni di preoccupazione
nelle parole del referente di CasaPound che non solo pensa ad
un discorso prettamente legato
al decoro urbano, facendone una
questione “di servizi e di incuria”, ma accenna anche ad una di

Con le ormai note “Luminarie”, a Gaeta, partirà anche il
“Mercatino di Natale”, con relative casette dedicate all’artigianato artistico, al Natale e al
cibo, chiaramente incentrato
sulla cucina gaetana, le eccellenze enogastronomiche e le
diverse produzioni tipiche locali.
Una volontà che è stata confermata a seguito di un incontro tra l’Amministrazione Comunale e la Confcommercio
Lazio Sud, alla luce del quale si
è concordato di verificare, in
primo luogo, la disponibilità
delle imprese cittadine di settore a voler prendere a noleggio le casette, in forma singola
o associata, per promuovere il
territorio con le tipicità e le
qualità gaetane.
«Al fine di dare priorità alle
attività commerciali e produttive di Gaeta, la Confcommercio Lazio Sud Gaeta - si legge in
un avviso affidato ai social network – si è attivata, quindi, per
chiedere ad aziende iscritte e
non di comunicare l’interesse
entro e non oltre il 7 settembre
al numero 0771/6415 o
334/6502590». l

«Attrezzatura
necessaria
a far fronte
ad un
eventuale
blackout nel
municipio»

Il palazzo
comunale di Gaeta
e a sinistra il
generatore

“pericolosità”. «Le attrezzature,
che giacciono incustodite da oltre un ventennio – scrive Mauro
Pecchia - alterano il decoro urbano con uno spettacolo di inefficienza dei servizi e di incuria, e
sono state in passato anche luogo di ricovero per senzatetto ed
ora rifugio e tana di topi».
«Inoltre – conclude il coordinatore gaetano di CasaPound non è da sottovalutare la pericolosità in materia di rifiuti speciali, infatti i due pesantissimi gruppi di continuità (enormi batterie) contengono acido e piombo». l Adf

Far conoscere il Parco, le iniziative
Ecco il programma
della proposta
di “Gaeta Fortress Race”

MANIFESTAZIONE
Una corsa podistica su sterrato di circa sette chilometri con
ostacoli naturali ed artificiali. E’
l’iniziativa organizzata da “Gaeta
Fortress Race”, con il patrocinio
del Comune di Gaeta, per il prossimo 29 -30 settembre. Si tratterà
di una corsa in «pianura – spiega
il regolamento dell’iniziativa - ma
anche con salite e discese impegnative, fondi impervi, rocciosi,
Giovedì
30 agosto 2018

Monte Orlando

irregolari, scivolosi, acquitrinosi,
profondi, fangosi, in presenza di
sottoboschi con radici e fogliame
insidiosi. Alcuni ostacoli sono
unici ed imperdibili, come le fortificazioni che il monte nasconde
nella fitta boscaglia». Uno scenario suggestivo, insomma, reso
possibile anche dall’Ente Parco
regionale Riviera d’Ulisse. La partecipazione è aperta a tutti, singolarmente o in gruppi di un minimo di quattro fino ad un massimo
di dieci persone. Si tratta di una
gara non competitiva che può essere scelta anche da chi intende
solo approfittare dell’occasione
per percorrere, passeggiando, un
tracciato del tutto insolito. Vero è

che sono previste delle medaglie
per tutti i finisher, un trofeo per i
primi tre classificati delle varie
categorie maschili e femminili ed
un trofeo per le prime tre squadre. Le iscrizioni, eslusivamente
on line, rimarranno aperte fino al
prossimo 23 settembre e necessitano di un certificato di idonietà
all’attività fisica. l Adf

Una corsa
all’interno
della Riviera d’Ulisse
per apprezzare
le bellezze dei luoghi

IL PROGETTO

La città di Gaeta
si trasforma
in un set
cinematografico
L’INIZIATIVA
La città di Gaeta si trasforma
ancora una volta in un set cinematografico per diverse produzioni, alcune delle quali porteranno la città del Golfo al “Festival del Cinema di Venezia”. Dopo alcune sequenze degli otto
episodi dell’attesa serie televisiva, che andrà in onda a partire
dal prossimo 30 ottobre, “L’amica geniale”, serie “Hbo-Rai Fiction” e “Timvision”, è la volta di
un cortometraggio. Si tratta di
una pellicola che verrà presentata al “Vertical Movie Festival” di
Roma dal 20 al 23 settembre, e
che ha coinvolto la città di Gaeta
con riprese in programma ieri e
martedì, nelle zone del quartiere
di Sant’Erasmo e il centro della
città. Anche in queste due produzioni l’Associazione “I Tesori
dell’Arte” ha coordinato sul territorio la scelta delle location e
delle ambientazioni fornendo il
suo contributo per la realizzazione delle riprese. l
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Formia
LA DECISIONE

Cambio al vertice
della scuola
nautica
della Finanza
GAETA

L’area nei pressi del centro raccolta rifiuti ex Enaoli

Il caso Dopo gli esposti dei residenti, l’appello lanciato dal Partito della Rifondazione Comunista

Miasmi dal centro ex Enaoli
«Serve un intervento immediato»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sui disagi che stanno subendo
in questi giorni - ultimo episodio
domenica scorsa - i residenti dell’area dell’ex Enaoli di Formia per
i cattivi odori che vengono sprigionati nella zona e che stanno
rendendo irrespirabile l’aria, interviene il circolo “Enzo Simeone”
del Partito della Rifondazione Comunista che già nel passato ha fatto delle segnalazioni. Nello specifico - come ricordato in una nota«denunciammo la cosa nel lontano agosto 2012, quando allarmati
dal nauseabondo odore che infestava il quartiere di Gianola, soprattutto nelle ore serali, chiedemmo conto all’amministrazione comunale del problema. Allora
era in carica l’amministrazione
targata centrodestra. Ripetemmo
la denuncia nel dicembre 2012
poiché nauseabondo odore conti-

nuava a impregnare l’area del
quartiere orientale della nostra
città. Due le ipotesi che formulammo allora: una riguardava la
possibilità che la puzza provenisse dal depuratore gestito da Acqualatina, che aveva subito, agli
inizi del 2011, due sversamenti di
liquami lungo la strada nel quartiere avvenuto nel gennaio del
2011, con i relativi problemi igienico-sanitario. L’altra invece è
che tale puzza provenissero dal
centro comunale di raccolta rifiuti urbani. Oggi possiamo dire con
certezza, anche grazie a delle indagine olfattive più accurate, che i
cattivi odori provengono proprio
dal Centro di raccolta rifiuti (Ex
Enaoli)». Quello che ha messo sul
piede di guerra gli stessi residenti
è che «sono passati oltre cinque
anni dalle denunce e nessun intervento è stato messo in campo
per eliminare definitivamente il
problema». Ed alla luce degli ultimi esposti presentati dai cittadini

«Il sindaco
è anche
autorità
sanitaria
locale: può
prendere
provvedimenti»
che vivono nei dintorni del sito, il
circolo del Prc è pronto a chiedere
alla nuova amministrazione comunale «di dare un forte segnale
di discontinuità rispetto al passato, che in soldoni significa intervenire prontamente, affinché
vengano presi i provvedimenti

del caso e quindi venga risolta definitivamente la questione, che
non va assolutamente sottovalutata, perché ricordiamo chiama
in causa direttamente la tutela
della salute delle persone. D’altronde il sindaco è anche autorità
sanitaria locale». l

Cambio al vertice della scuola nautica della Guardia di Finanza di Gaeta.
Il colonnello Costanzo Ciaprini lascia l’incarico di comando,
e, dopo quasi otto lustri di onorato servizio, si accomiata anche
dal Corpo della Guardia di Finanza, avendo maturato il meritato diritto alla pensione.
A succedergli è il Colonnello
Diego Falciani. L’Ufficiale Superiore delle Fiamme Gialle vanta
una ricca esperienza conseguita
in settori di significativa rilevanza istituzionale, da quello operativo a quello tecnico, logistico e
addestrativo.
La cerimonia di assunzione
del comando da parte del Colonnello Diego Falciani è prevista
per venerdì 31 agosto, a partire
dalle ore 11, presso la caserma
“Mazzini” (Castello Aragonese),
alla presenza, tra gli altri, del Comandante della Legione Allievi
del Corpo - il Generale di Brigata
Vito Straziota -, e di numerose
Autorità militari, civili e religiose.
Antiche le origini della Scuola
Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, con una importante
“mission” istituzionale.
Infatti, nell’ambito della recente riforma di razionalizzazione delle funzioni di polizia, è stato affidato al Corpo il comparto
della “sicurezza del mare”, individuando la Guardia di Finanza
quale unica Forza di polizia deputata ad assicurare i servizi di
Ordine e Sicurezza Pubblica in
ambiente marino.
La Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta rappresenta, ad oggi, infatti, l’unico polo di addestramento dei militari
del contingente di mare che, in
sé, coniuga gli antichi sapori marinareschi con l’attuale scenario
operativo, in nome della legalità
e della sicurezza pubblica in ambiente marino. l

Studi araldici, una conferenza partecipata
Circa centocinquanta
le presenze al convegno
svolto a Maranola

FORMIA
Le associazioni “Terraurunca” e “Maranola nostra” si dicono
molto soddisfatte per la riuscita
della conferenza su “Storia, araldica e genealogia delle antiche
famiglie di Maranola”, che si è tenuta nel borgo storico di Formia.
I presidenti Daniele Iadicicco e
Claudio Filosa hanno auspicato
il ripetersi di tali iniziative volte
alla riscoperta della storia locale.
«Nessuno avrebbe puntato su un
così ampio successo di pubblico,
circa 150 le presenze per un tema
così particolare e di certo non
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Un momento
dell’evento

Gli eventi
utili
per riscoprire
la storia
locale

usuale come offerta estiva», hanno detto.
Tra i relatori: Raffaele Capolino, Daniele E. Iadicicco e Giovanni d’Onorio de Meo. Presenti
anche l’assessore Paolo Mazza ed
il vicesindaco Carmina Trillino.
Quest’ultima, dopo aver portato
i saluti del sindaco, ha consegnato una targa ad un relatore ospite
che a sorpresa ha voluto partecipare a questa serata: il Prof. Avv.
Nicola Pesacane, giudice on. di
Napoli. Il pubblico dopo circa
due ore di interventi ha potuto
partecipare alla degustazione di
prodotti a km zero. I presenti
hanno inoltre portato a casa un
simpatico caudeaux, delle cartoline postali raffiguranti gli stemmi araldici di tutte le famiglie oggetto degli studi, offerte gratuitamente ai presenti. l
Giovedì
30 agosto 2018

Ponza Minturno
l

Giudiziaria Il progetto del Comune aveva previsto lo scalo marittimo a una distanza di dieci metri anziché dei venti previsti dalla legge

Stazione troppo vicina alle case
Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai sei proprietari delle abitazioni. Già il Tar aveva accolto le ragioni dei residenti

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Stazione marittima al porto
troppo vicina alle case: il Consiglio di Stato dà ragione ai proprietari e condanna il Comune.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sezione sesta)
si è pronunciato definitivamente sul ricorso presentato dal Comune di Ponza per la riforma
della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Latina che aveva
dato ragione a sei cittadini ponzesi proprietari della struttura
in questione. L’ente si era costituito anche contro il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.
La vicenda è quella relativa
all’approvazione del progetto
relativo alla realizzazione della
stazione marittima nel porto di
Ponza in località Punta Bianca.
La sentenza del Tar Lazio, sezione staccata di Latina, aveva
accolto il ricorso proposto dai
sei comproprietari di porzioni
del manufatto sito in via Banchina Nuova – angolo ex Puntarossa del comune di Ponza, i
quali avevano impugnato gli atti d’approvazione del progetto
per la realizzazione di una stazione marittima su un’area del
demanio marittimo compresa
nella zona del Porto in corrispondenza del punto di ormeggio dei traghetti.
Dopo aver respinto le eccezioni di improcedibilità e d’inammissibilità sollevate dal
Comune, rilevato che l’immobile dei ricorrenti e la Stazione
marittima realizzata dal Comune resistente “sono separati da

Via Banchina
Nuova a Ponza;
ed una veduta
del centro
con il palazzo
comunale

Il contenzioso
risale al 2010
quando
venne
presentato
il primo
ricorso
legge nella sentenza - proprietari confinanti con l’erigendo fabbricato e soggetti direttamente
interessati dall’approvazione
del progetto, il termine di impugnazione decorre dalla data di
comunicazione o di effettiva
piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo, e non –
come suppone il Comune – dalla data di pubblicazione del
provvedimento medesimo nelle
forme di legge». Il comune di
Ponza è stato condannato alla
rifusione delle spese di lite in favore degli appellati quantificati
in complessivi 6mila euro. l

una distanza di meno di due
metri”, i giudici di prime avevano accolto il ricorso per la denunciata violazione della distanza minima assoluta di 10
metri.
Contro la sentenza il comune
di Ponza aveva presentato appello al Consiglio di Stato. A giugno scorso si è discussa la causa
e un paio di giorni fa è stata pubblicata la decisione.
Il Comune aveva sollevato le
eccezioni di tardività e d’inammissibilità respinte in primo
grado. Per i giudici le eccezioni
erano infondate: «In quanto - si

Il fatto L’associazione ha ottenuto il riconoscimento per il progetto sulle storie e radici popolari

“San Marco” Patrimonio culturale 2018
Una veduta
di Minturno;
l’ultimo evento
organizzato
dall’associazione
“San Marco”

MINTURNO
Il lavoro della San Marco aps,
con sede a Minturno, continua e
non si ferma soprattutto nel periodo estivo, e con il progetto “Musiche dai borghi, tra storie e radici
popolari” ottiene il marchio “European Year of Cultural Heritage
2018 - Anno del Patrimonio Culturale Europeo 2018” del Ministero
dei beni e attività culturali, aggiungendo così un altro importante traguardo, un riconoscimento per un evidente impegno
artistico e per la qualità organizzativa. In linea con la decisione del
Parlamento e del Consiglio Europeo, l’associazione San Marco con
il progetto ideato e diretto dal professor Arcangelo Di Micco, intraprende un viaggio nello scenario
nazionale e internazionale nel
quale si pone come obiettivo quello di rendere fruibile il patrimonio
tradizionale popolare musicale e
coreutico attraverso un percorso
innovativo, dove il passato incontra il futuro. Un risultato imporGiovedì
30 agosto 2018

Un impegno
che punta a riscoprire
la tradizione
attraverso nuove
musiche

tante quello ottenuto, un marchio
che viene assegnato agli organismi che hanno intrapreso un percorso chiaro mostrando come
obiettivo quello di dare un contributo rilevante alla storia e alla cultura europea e che il proprio pro-

getto per la candidatura sia segnato da una evidente dimensione
educativa, rivolta ai cittadini e soprattutto ai giovani, favorendo lo
sviluppo creativo e sostenibile, finalizzato alla condivisione, allo
scambio di esperienze e buone
pratiche. Ad oggi sono molte le
azioni culturali intraprese e concretizzate dall’associazione San
Marco, grazie soprattutto al sostegno dei diversi enti pubblici e privati, grazie alla Regione Lazio,
grazie alle collaborazioni di numerosi artisti coinvolti nei concerti, soprattutto Silvia Nardelli e
l’ensemble Ritmi Briganti ormai
parti integranti del progetto, gra-

zie a quanti hanno manifestato un
forte interesse negli obbiettivi e finalità dell’associazione e una particolare sensibilità verso le tematiche trattate. Questo nuovo percorso, che durerà fino al 2020, rappresenta ancor più chiaro l’orientamento artistico intrapreso, attraverso il quale si intende salvaguardare, promuovere e diffondere i beni di interesse storico legati
all’etnomusicologia, dando particolare attenzione ai lavori di qualità, sempre più innovativi e sostenibili, sempre più curati nei diversi aspetti tanto da poterli divulgare soprattutto in ambiti culturali
di rilievo. l
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AGOSTO

La Danza della Vita I giardini di Ninfa,
un luogo incantevole eletto dal New
York Times come il posto più bello e romantico nel Mondo, dichiarato come
Monumento Naturale dalla Regione
Lazio, si preparano ad accogliere Emiliano Toso e la sua musica a 432hz. Al
termine del concerto, Lucilla Menici
condurrà i partecipanti ad immergersi
ancora di più nell’energia amorevole
dello storico giardino di fama internazionale, con una meditazione accompagnata dalle note di Emiliano. L’evento avrà inizio alle ore 17.30 e sarà a numero chiuso; pertanto è necessaria la
prenotazione. Costo del biglietto: 30
euro a persona, gratuito per i bambini
fino a 10 anni. I partecipanti sono invitati
a presentarsi alle 17 per registrazione e
accoglienza. Info: 3929871560, eventi.lucidellanima@gmail.com
Frammenti di attualità Termina la decima edizione della rassegna culturale
“Frammenti di attualità”con il celeberrimo atto unico di Luigi Pirandello “La
giara”, adattato, diretto e interpretato
da Paolo Gatti con Brunella Platania,
Alessandro Blasioli, Daniele Derogatis,
Umberto Bianchi, Federico Nelli, Alessandra Cosimato, Alessandra Silipo,
Ilaria Nestovito e Pierre Bresolin. Lo
spettacolo sarà seguito dalla tavola rotonda “Il possesso: quanto ne siamo
schiavi?”, alla quale parteciperanno
Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia Politica presso l’Università di Roma Tor Vergata; Nadia Olivero, docente di Psicologia dei consumi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Honorary Research Fellow alla University College London e direttore di “Knowhy”; Sergio Belardinelli, professore ordinario di Sociologia
dei Processi Culturali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Bologna; Laura Bonato, docente di Antropologia Culturale e
di Antropologia dei Beni Culturali presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino. L’evento si svolgerà in Piazza Sant’Oliva alle ore 20.45.
Ingresso libero

Note di Baviera
stasera a Formia
con la Kapuziner
Bier Band

Oktoberfest al Morgana Prende il via
ufficialmente, negli spazi della Birreria
Morgana, la 17esima edizione dell’“Oktoberfest” del Golfo pontino, che
celebrerà il luppolo e la migliore cultura
birraria fino al 15 settembre, tra cucina
tedesca, giochi, folklore, concerti dal
vivo, intrattenimento musicale tipico e
la vera birra dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera. Alle ore 19, inaugurazione
della festa con stappo delle prime botti
sulle note della Kapuziner Bier Band

FROSINONE

Cinema sotto le stelle È “L’uomo sul
treno” di Jaume Collet-Serra con Liam
Neeson il film che chiude la rassegna di
cinema estiva alla Villa comunale. Appuntamento alle ore 21 (biglietto al costo di 2.50 euro)

LATINA

Estival Torna l’appuntamento con
Estival, la rassegna organizzata dal
Comune di Latina. Alle 18.30 presso
l’Arena del Museo Cambellotti (Piazza
San Marco) avrà luogo l’evento “Musica d’amare. L’importanza della musica
nella disabilità” a cura dell’associazione Filarmonica e Banda di Latina “A.
Ponchielli” in sinergia con associazioni
e professionisti del settore
Enrico Brignano al FrancioniIl mattatore romano più fervido e travolgente di
questi anni, Enrico Brignano, torna sul
palcoscenico con le nuove date estive
(tra cui questa di Latina allo Stadio
Francioni) dello spettacolo “Enricomincio da Me Unplugged”, scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini,
Manuela D’Angelo, Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico. Fuoriclasse del teatro italiano, Brignano compie
trent’anni di carriera e cinquanta di vita:
un doppio anniversario che pone le baGiovedì
30 agosto 2018

PIGLIO

Notte bianca Dalle ore 21 tutti nel centro storico di Piglio per la decima edizione della “Notte bianca”. Manifestazioni culturali, spettacoli musicali e
stand gastronomici con i prodotti tipici.
Il tutto, ovviamente, innaffiato dall’ottimo vino Cesanese del Piglio

SCAURI

Razzi: “Un senatore possibile” Alle
ore 18.30, presso il Lido Sirene, il senatore Antonio Razzi presenterà il suo libro “Un senatore possibile”(Graus Editore) in dialogo con l’onorevole Gianfranco Conte. Modererà l’incontro
Marcello Rosario Caliman; tra i presenti anche il sindaco di Minturno Gerardo
Stefanelli, e Kevin Pimpinella

SERMONETA

Frammenti di un discorso odorosoA
Sermoneta Scalo, presso l’Agriturismo
“La Valle dell’Usignolo” (Via Vigna Riccelli, 2), si terrà una degustazione guidata di dieci “grandi oli” extravergini
d’oliva di qualità, italiani e internazionali,
a cura dell’esperto di analisi sensoriale
Giulio Scatolini e del presidente del
Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina Luigi Centauri. Sarà un interessante momento di confronto tra assaggiatori e appassionati di Evo, alla
scoperta delle varie tipologie di cultivar
e di olio. Agli assaggi seguirà una cena
dedicata alle eccellenze culinarie del
territorio pontino con menù di prodotti
tipici, primo, secondo e contorno, un
aperitivo a base di pane caldo e spuma
all’olio extravergine di oliva e per dolce
un panino gelato all’olio Evo. Necessaria la prenotazione. Info: 3291099593

LENOLA

Lectura Dantis Nella splendida cornice della Basilica Santuario del Colle, alle ore 21 prende avvio l’undicesima edizione della “Lectura Dantis” dedicata al
canto X dell’Inferno, che si aprirà con la
declamazione dei versi dell’“Infinito” in
apertura delle celebrazioni del bicentenario della scrittura della celebre
poesia di Giacomo Leopardi. Nazareno Pandozi commenterà il canto decimo dell’Inferno: “Farinata degli Uberti il
canto della passione civile”, declamato
dall’attore e regista fondano Giuseppe
Pestillo sulla voce del soprano Seoyeon Park e sulle note del pianoforte
del Maestro Massimiliano Rossetti

FORMIA

SPERLONGA

NORMA

Francesco e Max
Morini presentano
“Rosso Barocco”

Caratteri Latini Cala il sipario sulla
rassegna “Caratteri Latini”, che celebra il contributo del nostro territorio alla
linguistica e alla comunicazione in gran
parte del mondo. Lo script che oggi utilizziamo per scrivere o digitare su pc e

È festa tra boccali e note

Birra in live ad Aprilia
Il concerto Questa sera in pedana
i cinque scatenati Cosmo’s Factory
PARCO FRIULI
Marco Molinari (nella foto), Jonathan Retoja, Eugenio
Pastore, Sergio Iossa Basso e
Luca Onori si preparano a salire sulla pedana della Festa
della Birra che si sta svolgendo in questi giorni ad Aprilia,
nel Parco Friuli. Questa sera
risuoneranno le musiche dei
Creedence. Sono forti i Cosmo’s Factory, cinque elementi appassionati e grintosi,
che inonderanno gli spazi della kermesse con i ritmi delle
country ballad, i brani rock e
blues della mitica formazione
capitanata da John Fogerty. Il
concerto alle ore 21. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

smartphone del resto è quello inventato dal popolo dei Latini, residenti nel Latium Vetus, ovvero dal Tevere al Circeo.
Se ne parlerà alle ore 21 in Piazza della
Stella, per la presentazione del romanzo “Rosso Barocco” di Max e Francesco Morini, autori del bestseller “Nero
Caravaggio”. L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato dal giornalista e
direttore di Sintagma, Mauro Nasi

si per la genesi di questo nuovo allestimento, figlio di un progetto già premiato dalle ovazioni dell’intero Paese. È
possibile acquistare i biglietti online su
Prontoticket e Ticketone
Gli Elm per “Mr.Gelso” Un altro giovedì di musica e buona cucina alla Fattoria Prato di Coppola di Latina, dove prosegue il “Mr. Gelso” Live Music Summer 2018. Dalle ore 21 in poi, il palcoscenico sarà per gli Elm: Piergiorgio
Ensoli (voce e tastiere), Marco Libanori
(percussioni), Marco Malagola (armonica cromatica e percussioni), tre musicisti tra i più conosciuti e stimati del
panorama pontino e non solo, tre personalità musicali diverse eppure capaci di dare vita a piacevolissime armonie.
A tavola, invece, domineranno come di
consueto gli “aperifritti”. Per info e prenotazioni: 0773273411
#LaEffeRoyal La Libreria Feltrinelli organizza, in collaborazione con Rhemoraz eSport, un pomeriggio di tornei di
Clash Royale, un videogioco strategico in tempo reale nel quale i giocatori
collezionano e potenziano delle carte
da gioco, molte delle quali basate sui
personaggi del gioco Clash of Clans,
per duellarsi. Il primo e il secondo torneo (da duecento partecipanti) avranno come premio quattrocento carte
del gioco e si terranno alle 16 e alle
17.45. Nel torneo finale, alle 19, si sfideranno i migliori quindici dei tornei precedenti e al vincitore andranno duemila carte. Appuntamento alle 16 all’esterno della Libreria per la registrazione. La partecipazione è libera

CISTERNA

CORI

L’economista
Leonardo
Becchetti

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Greco e Scholten
coreografi, registi
fondatori di ICK

ArtCity - “Double Points: Hell” La
rassegna “In scena - danza e teatro nei
luoghi d’arte del Lazio” nell’ambito di
ArtCity, organizzata dal Polo Museale
del Lazio, ospita uno degli appuntamenti di danza più attesi con la coreografia firmata da Emio Greco e Pieter C.
Scholten. Con il progetto ICK, Centro
Internazionale d’arte coreografica,
fondato ad Amsterdam nel 2009, hanno sviluppato un linguaggio contraddistinto da tensione e sincronicità che attinge tanto al vocabolario classico
quanto alla danza postmoderna, e che
si ritrova nella performance “Double
Points: Hell”, in scena alle 19 e alle 21.30
al Museo Archeologico Nazionale e
Villa di Tiberio. Info: 0771548028

TERRACINA

Terracina Time Travel Un viaggio nel
tempo che parte dall’antico Tempio romano nel Foro Emiliano, le Favisse, fino
a raggiungere le sale del Palazzo della
Bonifica Pontina. Una piacevole degustazione di vini locali sulla terrazza del
Palazzo conclude l’esperienza di visita.
Ingresso, visita e calice di vino 8 euro;
prenotazioni allo 0639967950. Porte
aperte dalle 18.30
Terracina Summer Festival Cala il sipario sul Terracina Summer Festival,
con tre grandi nomi della risata italiana:
Antonio Giuliani, Geppo e Antonio Lo
Cascio in “Comedy Show”. Alle 21.30,
Giuliani irromperà con la sua travolgente comicità e lo spettacolo “A saperlo
prima...”. Dopo sarà il turno di Geppo
che animerà la serata raccontando le
sue barzellette; ultimo ma non ultimo, il
maceratese doc Antonio Lo Cascio,
conosciuto anche per aver partecipato al programma “Avanti un altro” con
Gerry Scotti

VALLECORSA

Palio delle quattro porte In piazza
Sant’Angelo (ore 20.30) va in scena
“Ju gioco dell’oca”. Alle 22.30 proiezione di cortometraggi
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