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Il caso Notificati gli oltre 40 provvedimenti che hanno colpito i sette indagati per l’affare Quadrifoglio e Circe

Incarichi revocati, smacco alle toghe
Il Presidente del Tribunale affida i fallimenti e i concordati «orfani» a giovani professionisti del circondario pontino

Il collegio fallimentare del Tri-
bunale ha ritenuto la sussistenza
dell’incompatibilità degli incari-
chi per i professionisti finiti sotto
inchiesta nell’operazione Quadri-
foglio, a cui è stata recapitata la re-
voca.Ladecisione deimagistratiè
parallela all’inchiesta dalla Fi-
nanza e coordinata dalla Procura
che aveva portato alla all’iscrizio -
ne sul registro degli indagati di
sette professionisti per reati che
vanno dalla falsità ideologica alla
turbativa d’asta.

Il Tribunale ha provveduto alla
nomina di altri professionisti e ri-
spetto al passato quando gli inca-
richi erano finiti a Napoli, questa
volta nella maggior parte dei casi
restano nel circondario di Latina
e provincia e moltissimi sono an-
che giovani alla prima esperienza.
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All’i n te rn o

I sindaci pontini, il presidente della provincia Medici e il presidente del Coni M a l ag ò ricevuti dal presidente Z i n g a re tt i nella sala Aniene

C a n o tt agg i o Firmato in Regione il protocollo d’intesa per la Coppa del 2020
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La scoperta a Velletri

Il calendario
della Preistoria

Azienda Abc, i soliti sistemi
RifiutiAffidamenti diretti per oltre 2 milioni di euro in meno di due anni. In commissione
polemica dopo la denuncia di Calvi. Anche i revisori dei conti richiamano la dirigenza
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Il caso L’assalto ieri sera nel supermercato di via Paganini nel quartiere Q4. Indagano i carabinieri

Rapinatore solitario all’E u ro s p i n
Un uomo armato di coltello minaccia tutti e si fa consegnare la somma di mille euro. Immagini al vaglio
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Vincenzo Valletta
Le g a

Il primo dei non eletti
i n i z i e rà

presumibilmente a
operare nel mese

di settembre

Il fatto L’eurodeputato vuole intervenire l’ultima volta in Consiglio

Adinolfi: ad agosto
lascio il posto a Valletta
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Rassegnerò le dimissioni ad
agosto, al primo Consiglio comu-
nale utile, facendo entrare Val-
letta. E farò, in quella occasione,
un bilancio dei tre anni di ammi-
nistrazione Coletta». L’eurode-
putato Matteo Adinolfi ha dun-
que deciso di lasciare lo scranno
da consigliere a Latina nono-
stante il ricorso sull’esito del
conteggio delle preferenze pre-
sentato dai primi dei non eletti
della lista della Lega alle Euro-
pee. Del resto, qualunque sia l’e-
sito di quella iniziativa, passera-
no almeno due anni, ossia più di
quanto manca alla fine dell’at-
tuale consiliatura.

Adinolfi pur preso dai lavori
dell’Europarlamento, non di-
mentica la città di Latina e il suo
ruolo di Consigliere Comunale
nell’assise cittadina. «Sto aspet-
tando - spiega Adinolfi - un con-
siglio comunale a cui poter par-
tecipare per salutare nella ma-
niera migliore i miei concittadi-
ni che mi hanno permesso di es-
sere qui a rappresentarli. Le ol-
tre 23mila preferenze raccolte in
città e in provincia testimoniano
il consenso sul lavoro svolto co-
me coordinatore provinciale
della Lega e come consigliere co-
munale, per questo ho piacere
ad intervenire, prima di rasse-
gnare le mie dimissioni, un’ulti-
ma volta in Consiglio Comunale
per salutare la mia città e per af-
frontare il tema di Abc che mi pa-
re essere sempre di più una delle
grandi criticità di questa ammi-
nistrazione. Naturalmente il
mio impegno in Europa non mi
impedirà di avere sempre un oc-
chio di riguardo per la mia città e
per le sorti del Comune, dove so-
no sicuro che la Lega saprà pro-
porre un’opposizione dura e co-
struttiva per ridare presto una
prospettiva di rinascita alla no-
stra amata Latina».

Intanto l’eurodeputato ponti-
no è sempre più preso dal lavoro
a Strasburgo tanto da essere in-
tervenuto durante la commissio-
ne Industria. Adinolfi, che nelle

scorse settimane aveva parteci-
pato a Roma insieme al Vice Ca-
pogruppo alla Camera della Le-
ga e segretario della Commissio-
ne Difesa di Montecitorio, Fran-
cesco Zicchieri, alla la tavola ro-
tonda “Cyber Defence & Cyber
Threat Intelligence, ha voluto ri-
marcare l’interesse di aziende e
cittadini italiani ed europei ad
una politica dell’Unione che sia
adeguata e preparata su questo
tema. «Se parlare di Cyber Guer-
ra - ha detto Adinolfi interrogan-

L’eurodeputato Matteo Adinolfi al lavoro a Strasburgo

OGGI POMERIGGIO

La donna
in guerra e pace
tra l’It a l i a
e la Russia
L’EVENTO

Si terrà questo pomeriggio,
dalle 14 alle 20.30, presso la Casa
del Combattente in piazza San
Marco a Latina, la giornata dedi-
cata alla figura femminile, un ap-
puntamento che racconterà la
“Donna in guerra e in pace tra l’I-
talia e la Russia”. L’incontro, che
vedrà convivere arte, storia e giu-
risprudenza, è organizzata dalle
associazioni Vita.Ru, Realtà Co-
mune e Stalingrad Foundation.

A colorare l’evento, per tutta la
sua durata, una mostra d’arte,
mentre alle 17.30 prenderà il via il
convegno informativo sulla tutela
delle vittime di violenza e sull’edu -
cazione civica. Relatori dell’even -
to: il colonnello Luciano Sadini
(Anua, Asi); Carlo Piccolo, giuri-
sta e socio fondatore di Realtà Co-
mune; Maurizio Politi, capogrup-
po della Lega in Campidoglio.

Modera l’incontro Irina Toma-
khina, responsabile della filiale
Lazio dell’associazione Vita.Ru,
che aiuta le donne russe e russofo-
ne vittime di violenza domestica.

Parteciperà Fiorenza De Ber-
nardi, aviatrice italiana, figlia
d’arte e prima donna in Italia a
svolgere la professione di pilota di
linea. Poispazio allamusica russa,
alle romanze e al folk con Maria
Spiridonova, e poi al via il rinfre-
sco,conil cavialerusso.Partecipe-
ranno le autorità locali e ospiti da
Roma.

«La giornata - si legge nelle note
- è stata organizzata dalle realtà
associative e dalle persone che
hanno acuore il temadella donna,
ma che al contempo ritengono
giusta una pacifica e civile coesi-
stenza e convivenza tra i due sessi,
senza estremismi di genere».l

do il ministro Finlandese delle
Telecomunicazioni che interve-
niva in Commissione per l’aper-
tura del semestre di presidenza
Europea del suo Paese - può sem-
brare forse eccessivo, è bene pe-
rò ricordare che ogni giorno nel-
l’Unione Europea si registrano
circa 4mila tentativi di frodi di-
gitali e che in alcuni Paesi mem-
bri il 50% dei reati commessi è di
tipo informatico. In più circa
l’80% delle imprese Europee ha
avuto un incidente legato alla

Cyber-sicurezza. Dunque la do-
manda al Ministro Marin è su
quali provvedimenti si intenda
prendere nell’immediato e se
l’importo stanziato nel Bilancio

dell’Unione sia sufficiente per
fronteggiare questa emergenza e
soprattutto come verrà svilup-
pato il coordinamento con altri
organi europei come l’Europol».
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Il Commissario Mauro Zappia:
«Il turismo è il nostro valore aggiunto»L atina

Aziende pontine
al l’ava n gu a rd i a
Il premio Riconoscimenti alla start up «Bee-O-Veg»
e al «Foro Appio Mansio Hotel» di Paolo Galante

ECCELLENZE LOCALI

E’ dei giorni scorsi, presso la
Camera di Commercio di Roma,
l’assegnazione dei premi «Le
avanguardie del turismo nel La-
zio», riservati alle imprese più
innovative nel settore della filie-
ra allargata del turismo.

Quarantaquattro le candida-
ture provenienti dall’intera re-
gione, per la provincia di Latina
il prestigioso riconoscimento è
andato a due imprese del capo-
luogo, le «Bee-O-Veg» con men-
zione speciale per l’innovazione,
e al «Foro Appio Mansio Hotel»
per la sua attività culturale e tu-
ristica e con menzione speciale
«racconto del territorio».

La «Bee-O-Veg» è una start up
innovativa che nell’ambito del
turismo enogastronomico ha
ideato un’applicazione mobile
per trovare cibi strettamente le-
gati al territorio di origine, per la
tipicità o la provenienza.

Selezionato da Invitalia fra
230 proposte, il progetto di
«Bee-O-Veg» ha partecipato a
Terra Madre Salone del Gusto a
Torino dove l’idea progettuale è
stata giudicata tra le dieci mi-
gliori in Italia.

Il «Foro Appio Mansio Ho-
tel», nato dalla riqualificazione

di un’antica stazione di posta
sulla via Appia ha puntato nel
corso degli anni sull’innovazio-
ne, sull’accessibilità e sulla so-
stenibilità ambientale. E’ stata
tra le prime strutture ricettive a
riciclare le acque piovane, utiliz-
zare i pannelli solari per il fabbi-
sogno energetico della struttura
e a riutilizzare il compost delle
cucine per la produzione di ferti-
lizzanti da impiegare nella colti-
vazione di ortaggi.

«Il turismo, nell’economia del
territorio provinciale, ha un va-
lore aggiunto rappresentato da
oltre 4.700 imprese - ha sottoli-

Ac c a n to
l’i m p re n d i to re
Paolo Galante e
in basso il
commissar io
straordinario della
Camera di
Co m m e rc i o
Mauro Zappia

neato nel corso della cerimonia
di premiazione il Commissario
straordinario della Camera di
Commercio di Latina Mauro
Zappia - Oggi, grazie alle compe-

tenze previste dall recente rifor-
ma, le Camere possono svolgere
importanti funzioni nella pro-
mozione e nello sviluppo del tu-
rismo oltre che nella valorizza-

zione del patrimonio culturale.
Le menzioni riconosciute alle
aziende del territorio sono una
chiara testimonianza dell’impe-
gno del tessuto imprenditoriale
locale a proposte innovative e di
qualità, capaci di influenzare le
scelte dei turisti prima ancora
della partenza, stimolando la vi-
sita di luoghi che puntano so-
prattutto sull’impatto emotivo».

L’obiettivo del progetto «Le
avanguardie del turismo nel La-
zio» è quello di contribuire a
rendere maggiormente compe-
titiva l’offerta turistica regionale
attraverso la programmazione e
le analisi sugli ecosistemi delle
destinazioni turistiche per rea-
lizzare una mappa delle oppor-
tunità in grado di fornire ai siste-
mi d’impresa nuove chiavi di svi-
luppo, valorizzando il loro ruolo
nei cosiddetti «vuoti» dell’offer-
ta turistica.l

L’APPROFONDIMENTO

In Italia nascono sempre
meno bambini. Questo perché
le coppie hanno maggiori diffi-
coltà ad averne. E sono in co-
stante crescita quelle che si ri-
volgono a centri specializzati in
procreazione medicalmente as-
sistita. Tra quelli più all’avan-
guardia c’è l’ambulatorio di
Pma del Centro di alta diagno-
stica Vaccari di Cisterna di Lati-
na, che offre tecniche innovati-
ve in materia. A dirigerlo è il
dottor Fabrizio Cerusico, medi-
co chirurgo specializzato in Gi-
necologia e Ostetricia. Lo abbia-
mo incontrato, insieme alla dot-
toressa Monica Antinori, gine-
cologa presso la clinica Raprui
di Roma che collabora con il
Vaccari per i trattamenti di I, II
e III livello.

Professor Cerusico, in base a
quali criteri scegliere il cen-

tro di Pma al quale rivolger-
si?

«La clinica a cui affidarsi non
deve essere scelta perché gene-
ricamente migliore, ma deve es-
sere la più adatta al singolo ca-
so. Uno dei criteri da tenere in
considerazione è sicuramente
la vicinanza o la lontananza da
casa, perché è un aiuto per colli-
mare trattamenti e controlli
con le necessità quotidiane e la-
vorative. E’ fondamentale an-
che sapere se il centro è di I o
II/III livello, quali sono le tipo-
logie di trattamento disponibi-
li, le modalità di accesso, i tempi
di attesa e capire se le tecniche
impiegate siano all’avanguar-

dia. Assicurarsi che le strutture,
le attrezzature e il laboratorio
siano tecnologicamente avan-
zati e possano garantire le mi-
gliori possibilità di riuscita. È
importante anche conoscere
quale sarà il livello di persona-
lizzazione del trattamento e, ov-
viamente, sapere quali siano le
percentuali di successo del cen-
tro».

Dottoressa Antinori, parlia-
mo di anomalie della fertili-
tà femminile. Quali i test ne-
cessari ad accertare casi di
infertilità della donna?

«Per l’analisi della fertilità
della donna si procede con due
tipologie di esami: test che van-
no ad analizzare la riserva ova-
rica e test che analizzano le tube
e la cavità uterina. Con la riser-
va ovarica si indica la stima del
numero di follicoli ovarici pre-
senti. Il valore ottenuto con il te-
st per la valutazione della riser-
va ovarica permette di conosce-

re in che fase del ciclo riprodut-
tivo si trova la donna. Per otte-
nere questo valore occorre ana-
lizzare il livello di ormone anti-
mulleriano tramite un prelievo.
Un’altra analisi indicata per la
valutazione della fertilità fem-
minile è un’ecografia con conta
dei follicoli antrali. Tra i primi
esami che devono essere effet-
tuati c’è anche la verifica della

pervietà tubarica. Per verificare
la tipologia di ostruzione delle
tube ci sono diversi metodi, che
variano per invasività. Per valu-
tare lo stato di salute della cavi-
tà uterina e individuare la pre-
senza di eventuali patologie o
malformazioni si effettua inve-
ce un’isteroscopia diagnostica,
una tecnica endoscopica poco
invasiva». l

Cura dell’infertilità di coppia
Un centro all’ava n gu a rd i a
Il focus Procreazione medicalmente assistita
Un ambulatorio di eccellenza: perché sceglierlo e cosa offre

La dottoressa
Antinori è ginecologa

nella clinica Raprui
che collabora

con il “Vacc ari”

Il dott. Fabrizio Cerusico, medico chirurgo specializzato in ginecologia e ostetricia

Le imprese
s egnalate

dalla
provincia di

Latina erano 7
Solo due ce

l’hanno fatta
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Il più antico
calendario lunare
trovato a Velletri
La scoperta Delle incisioni sui lati della pietra lasciano pochi dubbi
Nel Paleolitico l’uomo contava il ciclo della Luna per misurare il tempo

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Il più antico calendario lunare
del mondo è stato ritrovato a Vel-
letri.

Ad annunciarlo è stato Flavio
Altamura, del Dipartimento di
Scienze dell’antichità dell’univer -
sità “Sapienza” di Roma, in colla-
borazione con la Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio
per l’Area metropolitana di Roma,
la provincia di Viterbo e l’Etruria
meridionale.

Lo studioso, in particolare, ha
chiarito che si tratta di un ciottolo
rinvenuto nel 2007 sul monte Al-
to, analizzato nel corso degli anni
al fine di capire le sue peculiarità:
esami molto particolari che han-
no svelato come la pietra decorata
oltre diecimila anni fa potesse es-
sere uno strumento davvero rivo-
luzionario.

I risultati della ricerca sono sta-
ti pubblicati in anteprima sulla ri-
vista “Journal of Archaeological
Science: Reports” e ieri sono stati
resi noti in Italia.

«Le indagini - ha sottolineato
Flavio Altamura - hanno rivelato
che le tacche sono state tracciate
nel corso del tempo utilizzando
più strumenti litici affilati, come
se fossero servite per contare, cal-
colare o per immagazzinare la me-
moria di un qualche tipo di infor-
mazione».

Lo strumento, stando a quanto
reso noto dallo studioso della “Sa -
pienza”, è stato definitocome “no -
tazionale”: in altri termini, rap-
presenta uno dei rarissimi reperti
paleolitici per i quali gli esperti
hanno ipotizzato l’utilizzo come
calendario lunare. Proprio le tac-

che scalfite sulla pietra hanno atti-
rato l’attenzione degli archeologi:
si tratta di tre serie di brevi incisio-
ni lineari, delle “tacche”, realizza-
re lungo tre lati adiacenti del ciot-
tolo. «I misteriosi segni - spiegano
dall’università di Roma - com-
prendono rispettivamente sette,
nove/dieci e undici tacche, dispo-
ste in maniera regolare e simme-
trica, fino a esaurire lo spazio di-
sponibile lungo ciascun lato. Il
complesso sistema di incisioni, il
loro numero (27 o 28) e la loro di-
stribuzione spaziale potrebbero
indicare un sistema di conteggio
basato sul ciclo della luna».

Cosa è, però, che fa ipotizzare
tutto questo? «Il fatto che le inci-
sioni presentino lo stesso numero
dei giorni del mese lunare sinodi-
co o sidereo - evidenziano ancora

dall’ateneo - rappresenta un caso
unico tra i presunti oggetti inter-
pretati come ‘calendari lunari’,
rendendo l’esemplare di Monte
Alto il più antico e verosimile
esempio di questa categoria di
manufatti nel record preistorico
mondiale».

Tra l’altro, non è escluso che
questo piccolo ciottolo recuperato
dodici anni fa aVelletripossaaver
viaggiato molto prima di arrivare
nel sito archeologico dei Colli Al-
bani: stando alle ricostruzioni de-
gli esperti, la pietra fu utilizzata
prima come strumento per scheg-
giare e modificare oggetti in selce,
«per poi essere impiegata - si legge
in una nota - come pestello per
polverizzare sostanze coloranti,
per esempio l’ocra rossa. Dalle
analisi petrografiche, i ricercatori
hanno rilevato la composizione
del ciottolo, constatando che que-
sto tipo di materiale (calcare mar-
noso) proviene da siti geologici
che distano decine di chilometri
dal luogo di rinvenimento. Il ciot-
tolo fu quindi trasportato a lungo
prima di essere perso, abbando-
nato o deposto sulla cima di mon-
te Alto, un rilievo montuoso ripido
e isolato».

Di conseguenza, tutto ciò ha
portato a concludere che questo
reperto rappresenta, al momento,
uno dei primi tentativi dell’uomo
di comprendere e misurare lo
scorrere del tempo, fornendo an-
che nuovi elementi sulle capacità
cognitive e matematiche dell’uo -
mo preistorico. l

Il reperto
è stato trovato
nel 2007
su Monte Alto
Lo studio
della
Sapienza

La scoperta
è stata
resa nota
da Flavio
Alt amura
Ecco tutti
i dettagli

Nelle foto:
il ciottolo
r itrovato
a Velletri
e una tavola
per l’analisi
dell’o g g e tto

Donazioni
di sangue,
tutto pronto per
il cicloraduno

NORMA

Venticinquesima edizio-
ne del Cicloraduno di Norma,
un appuntamento importan-
te reso ancora più speciale
dalla concomitanza di una fe-
sta, quella dell’Avis, dedicata
alla solidarietà e alla dona-
zione del sangue per ricorda-
re a tutti quanto sia impor-
tante un gesto tutto somma-
to semplice, ma in grado di
salvare, realmente, delle vite.
La “Festa della solidarietà” si
terrà il prossimo 3 agosto a
partire dalle 17 quando si
apriranno le iscrizioni al Ci-
cloraduno in piazza Caio Ce-
stio (partenza alle 18). Al ter-
mine, prima della cena, sarà
estratta e donata una moun-
tain bike. Sempre in piazza,
alle 21 per “La musica nel
cuore” suonerà l’orchestra
“Le stelle del liscio”. Alle 22 e
30 saranno invece premiati i
donatori benemeriti.l

Ritrovato a Roma, Carlo sta bene

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

È vivo è sta bene Carlo Ava-
gliano, il 27enne di Cisterna di
Latina, che i familiari cercava-
no da circa due settimane. Il
giovane è stato rintracciato lu-
nedì dalle forze dell’ordine di
Roma, nella Capitale, in buone
condizioni.

Interrogato dagli agenti della
Polizia di Stato, che avevano at-
tivato ricerche in tutta Italia,
Carlo ha detto di non voler far
ritorno nel comune pontino. I

poliziotti però lo hanno invitato
a chiamare i suoi parenti per
tranquillizzarli sulla sua situa-
zione. Un sospiro di sollievo per
la famiglia Avagliano ma non la
fine dell’incubo. Finché non
tornerà a casa infatti, la fami-
glia non è ovviamente tranquil-
la. Il rischio che si possano per-
dere di nuovo le sue tracce è
molto alto.

Il ragazzo era partito dal co-
mune dei butteri in autobus per
Latina lo scorso 6 luglio per an-
dare al lavoro. Di Carlo non si
avevano più notizie dall’8 lu-
glio, giorno in cui è stato visto
l’ultima volta da un conoscente
prima di scomparire. Da quel
momento il silenzio assoluto fi-
no al clamore mediatico con la
richiesta di aiuto da parte della

Il 27enne
Carlo Avagliano
che la famiglia
ha cercato
per due settimane

Il 27enne era sparito dall’8
luglio lasciando la famiglia
in apprensione

famiglia. E l’appello lanciato
dalla sorella Sara davanti alle
telecamere di Uno Mattina
avrebbe portato a quella segna-
lazione che ha indirizzato le ri-
cerche della Polizia di Stato in
una zona specifica della Capita-
le. Al momento non sono chiare
le motivazioni che hanno spinto
il ragazzo a sparire improvvisa-
mente. Forse ha paura di qual-
cosa o qualcuno. La sorella ha
raccontato di averlo visto ner-
voso i giorni antecedenti alla
sua scomparsa. Sentiti i familia-
ri, Carlo ha fatto sapere che al
momento non vuol tornare a Ci-
sterna e nemmeno rimanere a
Roma. Dopo esser stato ascolta-
to dagli inquirenti infatti, ha ri-
ferito che si sarebbe allontana-
to dalla Capitale, fornendo sol-
tanto agli agenti il luogo dove
poter essere rintracciato, un
luogo non specificato nemme-
no ai familiari durante la telefo-
nata. l

Cisterna l Norma l Ve l l et r i
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Il Comune di Sabaudia e l’assessore Ennio Zaottini

Zaottini lascia la Giunta
Po l i t i c a L’assessore rimette le deleghe per motivi personali e diventa portavoce del movimento politico
“Cittadini al Lavoro”. Il sindaco: «Il suo è stato un mandato fatto di passione e voglia di fare»

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

La Giunta di Sabaudia perde
l’assessore Ennio Zaottini, che ha
rimesso le deleghe nelle mani del
sindaco Giada Gervasi. Una scelta
dovuta a motivi personali dell’ora -
mai ex assessore, che è stato però
nominato portavoce del movi-
mento politico “Cittadini al Lavo-
ro”. Per quanto riguarda il posto
vacante in Giunta, al momento
non è stata data alcuna comunica-
zione ufficiale ma secondo alcuni,
sempre che non venga scelto un
esterno, potrebbe entrare in Giun-
ta il consigliere Tiziano Lauri.

«Per motivi personali che oggi
non mi permettono di essere pre-
sente a Sabaudia per più giorni in
modo da seguire l’incarico come
vorrei - afferma Zaottini -, con
grande dispiacere sono costretto a
lasciare la mia carica di assessore.
In questi due anni ho avuto modo
di collaborare con persone di
grande spessore umano, profes-
sionale e politico e ho avuto modo
di conoscere una popolazione for-
temente legata alle sorti del pro-
prio territorio, orgogliosa delle
bellezze naturalistiche e paesag-
gistiche che rendono Sabaudia
una città direi unica nel panora-
ma dei Comuni rivieraschi. Ri-
marrò sempre legato alle sue sorti,
pronto ad offrire la mia collabora-
zione su questioni specifiche e nel-
l’interesse generale. Rivolgo un
salutoaffettuoso a tutta lapopola-
zione, che ringrazio per l’acco -
glienza ricevuta. Un ringrazia-
mento particolare, è doveroso da
parte mia, va al sindaco Gervasi

per la fiducia che ha voluto accor-
darmi ea tutti gli assessorie consi-
glieri anche in virtù della stima
rinnovatami con la mia nomina a
portavoce del movimento politico
Cittadini per Sabaudia».

«Ringrazio Ennio Zaottini - di-
ce il sindaco di Sabaudia Giada
Gervasi - per tutto ciò che ha fatto
sia a livello professionale che
umano. Il suo è stato un mandato
fatto di passione e voglia di fare ri-
spettando in pieno tutto ciò che
un buon amministratore deve fare
quando accetta la responsabilità
di gestire il bene pubblico. La mia

riconoscenza anche a nome dei
nostri cittadini che hanno potuto
apprezzare le sue capacità e sensi-
bilità umane e un augurio di buon
lavoro per il nuovoimpegno che lo
vedrà rappresentare i consiglieri
di Maggioranza».

«A seguito delle annunciate di-
missioni dell’assessore Ennio
Zaottini, il gruppo di Cittadini per
Sabaudia vuole esprimere tutta la
stima e l’affetto verso l’uomo che
con il proprio fare quotidiano ha
guadagnato l'apprezzamento e
l’affetto dei cittadini e del nostro
gruppo.

«Ennio Zaottini - commentano
da Cittadini al Lavoro - non è stato
solo un delegato del Sindaco ma è
stato capace di interpretare pie-
namente i nostri valori sposando
in pieno i nostri obiettivi, dimo-
strazione ne è stata l’abile ed
esperta conduzione con cui ha
raggiunto i risultati visibili agli oc-
chi di tutti. Riteniamo per ciò che
una così capace risorsa non possa
essere lasciata inutilizzata ma che
debba continuare a profondere la
propria energia e il proprio senso
di servizio alla comunità divenen-
do parte attiva del percorso che il
gruppo Cittadini per Sabaudia già
da tempo ha maturato che è quello
di volersi strutturare come movi-
mento politico, fondato sui valori
dell’associazionismo civico e con
un ampio sguardo verso l’esterno.
Per questo motivo nei prossimi
giorni “Cittadini per Sabaudia”uf -
ficializzerà - anticipano - il pro-
prio comitato politico che avrà co-
me illustre portavoce Ennio Zaot-
tini che sarà un importante punto
di riferimento e un valido suppor-
to per tutti noi».l

Giovani in servizio al Parco
«Intesa» fra le aree protette
La novità Superati i problemi amministrativi e burocratici
Soddisfatto il direttore Cassola: «Costituita una rete di enti»

SABAUDIA - CIRCEO

Il percorso burocratico e am-
ministrativo è stato tutt’altro che
semplice, ma alla fine anche il
Parco nazionale del Circeo - in-
sieme ad altri otto enti - ha costi-
tuito una rete di soggetti che vuo-
le promuovere il servizio civile
universale. «Un obiettivo rag-
giunto a cui tengo molto – ha di-
chiarato il Direttore dell’Ente
Parco, Paolo Cassola - non scon-
tato, visto che con la nuova legge
per poter progettare e ospitare
volontari con il Nuovo Servizio
Civile Universale, diventava ne-
cessario costituire a livello di re-
gione, una rete di enti che potes-
se avere a disposizione almeno
30 sedi di attuazione».

Il gruppo costituitosi sotto
questa rete per tale progetto -
sotto la regia preziosa della Dire-
zione Capitale Naturale, Parchi e

Aree Protette della Regione La-
zio - è rappresentato da 9 enti di
cui 5 aree protette (il Parco na-
zionale del Circeo; il Parco regio-
nale dei Monti Simbruini; il Par-
co regionale dei Castelli Romani;
il Parco regionale dei Monti Lu-

U n’immagine
p a n o ra m i c a
di Sabaudia
e la sede
del Parco
nazionale
del Circeo

Trasco in rosso
nel 2018
Co m m i ss i o n e
deser ta

PONTINIA

Niente numero legale
per aprire la discussione
della commissione Bilancio
convocata per ieri mattina a
Pontinia per discutere dei
conti della società parteci-
pata “Trasco”. L’avviso era
stato firmato dal presidente
Stefano Boschetto dopo la
richiesta del consigliere di
minoranza Daniela Lauret-
ti, ma ieri mattina più della
metà dei componenti era as-
sente. La commissione di ie-
ri avrebbe dovuto esamina-
re la situazione finanziaria
della società partecipata al
31 dicembre 2018. Data in
cui il bilancio della “T r a-
sco”, come già riportato nei
giorni scorsi, si è chiuso in
rosso. A pesare, è stata so-
prattutto la gestione della
farmacia comunale. La mu-
nicipalizzata ha infatti do-
vuto fare i conti con l’avvio
dell’attività e i relativi costi.
Ora l’obiettivo è quello di
dare una svolta alla gestione
per cercare di incrementare
gli incassi, così da concretiz-
zare quanto previsto nel
piano industriale per arri-
vare a produrre degli utili.
Anche se la commissione è
andata deserta, l’argomento
relativo ai conti della socie-
tà partecipata sarà affronta-
to sicuramente nel Consi-
glio comunale convocato
per questo pomeriggio alle
ore 18 e 30. l

cretili; il Parco regionale dell'Ap-
pia Antica); 3 Comuni (Subiaco;
Guidonia Montecelio; Cineto
Romano) e il centro di recupero
fauna nella provincia di Rieti: il
Parco faunistico dell'Abatino. La
progettazione seguirà adesso per

il Parco del Circeo i bandi ordina-
ri e non, che durante l'anno usci-
ranno sul sito del servizio civile.
Ciascun ente proporrà e redigerà
la propria proposta progettuale,
che poi verrà ufficialmente e for-
malmente presentata dal Parco
regionale dei Monti Lucretili, en-
te capofila resosi disponibile alla
gestione amministrativa del pro-
getto. Ad oggi si sta già rifletten-
do e progettando su filoni e tema-
tiche condivise dalle aree protet-
te sui temi della biodiversità per
l’educazione e la ricerca ambien-
tale, per la valorizzazione e la ri-

qualificazione naturalistica così
come sulla comunicazione e pro-
mozione del territorio, dal sup-
porto alla gestione dei sentieri,
allestimenti, alla dimensione in-
formatica e digitale social, e mol-
to altro. Ad eccezione degli ap-
partenenti ai corpi militari e alle
forze di polizia, possono parteci-
pare alla selezione per il servizio
civile i giovani, senza distinzione
di sesso che, alla data di presen-
tazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo anno di
età, in possesso dei requisiti.l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Tutto pronto per i lavori di
riqualifica del cimitero comu-
nale, per cui è stato indetto un
bando pubblico, e che riguarde-
ranno il rifacimento dei viali, la
regimentazione delle acque
meteoriche, oltre che la ristrut-
turazione del muro di recinzio-
ne esterno che consentirà inol-
tre, la creazione di una nuova
strada che collegherà via Bolo-
gna con via Ancona.Un’o p e r a-
zione di riqualifica, quella per il
cimitero comunale di Gaeta,
iniziata lo scorso gennaio con la
costruzione di 240 nuovi loculi
e 70 cellette ossari e l’i m p e r-
meabilizzazione dei terrazzi di
copertura delle Cappelle Cimi-
teriali di Porto Salvo vecchio e
Santo Stefano. Un iter ammini-
strativo avviato dal sindaco Mi-
trano già durante il suo primo
mandato con l’adeguamento
del Piano Regolatore Cimiteria-
le e terminato con l’a p p r o v a z i o-
ne del progetto esecutivo da
parte della Soprintendenza dei
Beni Architettonici e Ambien-
tali del Lazio. Interventi questi,
che hanno interessato parte del
campo di inumazione “A” con
un impegno di spesa che sfiora i
400mila euro e che rientrano in
un piano di recupero e di riqua-
lificazione generale del si-
to."Dal 2012 ad oggi – ha spie-
gato il sindaco Mitrano - abbia-
mo programmato e realizzato
diversi lavori di restyling che
hanno interessato il cimitero
stanziando ingenti risorse eco-
nomiche, pianificando una se-
rie di importanti interventi che
migliorano la fruizione del sito
rendendolo più rispondente al-

le esigenze di chi frequenta il
luogo sacro”. All’indomani
dunque, dell’apertura dell’o f-
ferta economica in seduta pub-
blica relativa alla gara d’a p p a l-
to per il primo stralcio funzio-
nale per la riqualificazione di
Lungomare Caboto nel tratto
compreso tra via Lungomare
Caboto e il fronte del quartiere
Elena, è stata indetta per doma-
ni 25 luglio, la seduta pubblica
per la gara d'appalto per i lavori
di riqualifica del cimitero co-
munale di Gaeta. La commis-
sione composta dall’ingegner

Massimo Monacelli, dirigente
del Dipartimento CTA del Co-
mune di Gaeta in qualità di pre-
sidente, e dei due componenti
rappresentati dall’architetto
Stefania della Notte, dirigente
del Dipartimento RU del Co-
mune di Gaeta e dalla dottores-
sa Annamaria de Filippis, fun-
zionario amministrativo pres-
so il Dipartimento CTA del Co-
mune di Gaeta, si riunirà nuo-
vamente negli uffici della CUC
per valutare le offerte pervenu-
te durante la durata del bando.
l

Ora il recupero del cimitero
Il fatto L’intervento riguarderà il rifacimento dei viali, la regimentazione delle acque meteoriche,
nonché la ristrutturazione del muro di recinzione. Un impegno di spesa che sfiora i 400mila euro

L’ORDINANZA

Ca m b i a n o
le regole
per la sosta
in via De Piano
GAETA

Una piccola rivoluzione
nella gestione dei parcheggi
che avrà l’obiettivo di rendere
più movimentato il ricambio
nella zona del centro cittadino.

È stata, infatti, estesa la so-
sta regolamentata con disco
orario per la durata di un’ora
anche in zona via Del Piano.
Con ordinanza numero 336 del
22 luglio scorso infatti, il co-
mando della polizia locale ha
fatto sapere che l’estensione
sarà utile al fine di favorire una
migliore fruibilità dei parcheg-
gi.

Tale soluzione era già stata
adottata in piazzale Ex ferrovia
per tutti i sabati e le domeni-
che dei mesi di maggio, giugno
e luglio e per tutti i giorni del
mese di agosto.

La sosta regolamentata con
disco orario in via Del Piano
per la durata di un’ora, sarà
compresa dalle ore 9:00 alle
13:00 e dalle 15:30 alle 19:30 su
via Del Piano in tutti gli stalli di
sosta liberi compresi tra il civi-
co 8 il civico 22, di fronte il ca-
sermone, per tutti sabati e le
domeniche di mesi di maggio,
giugno e luglio e tutti giorni di
agosto.

Saranno esentati dalla mo-
dalità di sosta regolamentata,
tutte le autovetture degli uten-
ti autorizzati e dei residenti di
via Del Piano, via Sermoneta e
via Bachelet che saranno mu-
niti di apposito contrassegno.
L’ufficio tecnico comunale, da-
rà seguito all’ordinanza e prov-
vederà nei prossimi giorni al-
l’apposizione della segnaletica
norma del codice della strada.
l

GAETA

Ancora dubbi e qualche per-
plessità sulla nuova area riquali-
ficata in piazzaMonsignor DiLie-
gro.

All’indomani della fine dei fe-
steggiamenti del festival della
pizza proprio in quelle zone, l’op -
posizione consiliare formata da
Emiliano Scinicariello e Franco
De Angelis, tornano sollevando
nuove questione, o rivangandone
di vecchie.

Un intervento quello della ri-

qualifica della piazza in questio-
ne, voluto dall’amministrazione
Mitrano al fine di ottimizzare e
valorizzare gli spazi e i servizi a
beneficio del cittadino, ma di cui i
due consiglieri sembrano non ve-
nirne ancora a capo.

Lo stesso Scinicariello infatti,
attraverso un post su facebook di-
chiara: «Spiegatemi numeri alla
mano: quanti parcheggi abbiamo
realmente recuperato con questa
nefandezza? Ce n’erano almeno
25 tra quelli ai lati dei vasi che de-
limitavanola piazza,equelli tra le
aiuole e gli alberi abbattuti e le
giostrine. Pizzerie e chioschi per
lo spritz in piazza. Quanto ci gua-
dagnano la città e le sue attività,
ad esempio pizzerie e bar dei pa-
raggi?». L’accusa mossa dal con-

sigliere sembra sia che la riquali-
fica della piazza sia stata fatta per
lo più per agevolare gli interessi di
un privato.

Pensiero corroborato dal colle-
ga De Angelis che sempre attra-
verso i social fa sapere: «Questa
sera davanti al Virgilio c’erano
centinaia di persone. Festanti e
sorridenti con i loroboccali dibir-
ra tutte sedute nelle panchine da
festa dell’unità. Ora però una do-
manda voglio farla a tutti i soste-
nitori di questi scempi: quanti
soldi pensate che abbiano lascia-
to quelle persone ai commercian-
ti di Gaeta e nelle casse comuna-
li?». A breve verrà convocato il
consiglio comunale, e l’opposizio -
ne avrà modo di interrogare la
maggioranza sulla questione.l F. I .

Riqualificazione di piazza Di Liegro
Ancora dubbi e perplessità sui lavori
L’intervento dei consiglieri
di opposizione
Scinicariello e De Angelis

I lavori a piazza monsignor Di Liegro

Sarà creata
una nuova

st ra d a
che

collegherà via
Bologna con

via Ancona

Il cimitero di Gaeta

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

Si tratta di un’o p e ra
iniziata lo scorso

gennaio con la
costruzione di 240 nuovi
loculi e 70 cellette ossari
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Botte a moglie e figlia, arrestato
Cronaca Secondo il racconto della donna, ogni volta che il marito si ubriacava la aggrediva e la ingiuriava
Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 50 anni. Le due donne sono state portate in ospedale

GAETA

Dopo l’ennesimo episodio di
violenze subìte da parte del ma-
rito ha deciso di chiedere aiuto
alla Polizia di Stato. Ieri gli uo-
mini del Commissariato di Gae-
ta hanno arrestato per violenza
un uomo di 50 anni.

L’episodio si è verificato l’al-
tro ieri pomeriggio quando
giungeva agli agenti di via Ro-
ma, diretti dal vicequestore
Maurizio Mancini, tramite 113,
la segnalazione di una donna
che era stata aggredita dal pro-
prio marito, unitamente alla
propria figlia minore. Sul posto
gli operatori trovavano una don-
na di origine extracomunitaria
che, con la propria figlia pian-
gente, riferiva quanto era acca-
duto poco prima. Secondo il rac-
conto della donna, ogni volta
che il marito si ubriacava, inizia-
va ad ingiuriarla, le sputava con-
tro e la colpiva con le mani. Solo
ieri, all’ennesima lite, avvenuta
alla presenza della minore, la
donna si faceva coraggio e deci-
deva di denunciare i fatti. Veni-
vano rincuorate ed accompa-
gnate presso il vicino nosoco-
mio, affinché si accertassero le
loro condizioni fisiche. Succes-
sivamente, la donna e la bambi-
na venivano poste al sicuro pres-
so il commissariato di Polizia,
ove venivano raccolte le dichia-
razioni in merito. Da quel mo-
mento iniziavano le ricerche
dell’uomo, prima presso l’abita-
zione coniugale, poi nei luoghi
solitamente da lui frequentati,
infine veniva rintracciato pres-

so un bar nelle vicinanze della
propria abitazione. L’autore,
L.H di anni 50, veniva fermato,
fotosegnalato e tratto in arresto
per i fatti denunciati dalla don-
na; emergeva inoltre che non
era nuovo a fatti simili, in quan-
to condannato già per altri atti
commessi nei confronti di un’al-
tra precedente moglie. Al termi-
ne dell’attività di rito, l’uomo ve-
niva tradotto in carcere a dispo-
sizione dell’Autorità Giudiziaria
di Cassino. Nei prossimi giorni
sarà sottoposto ad interrogato-
rio di garanzia e convalida del-
l’arresto.l B .M.

Il coniuge
è stato
r i st retto
nel carcere
di Cassino
in attesa della
c o nva l i d a

Nella foto
a destra
il commissariato
di polizia di Gaeta;
sotto una veduta
di Gaeta

Siamo nella fase finale
per l’affidamento in con-
cessione dei parcheggi
pubblici a pagamento sen-
za custodia ubicati sul ter-
ritorio del Comune di For-
mia dichiarano i sindacali-
sti Franco Meschino e Sal-
vatore D’Angiò in data 1
agosto alle ore 10 presso gli
uffici della Centrale Unica
di Committenza si riunirà
la commissione di gara in
tale seduta pubblica, si pro-
cederà alla comunicazione
dell esito delle valutazioni
relative all’offerta tecnica.
Apertura dei plichi conte-
nenti l’offerta economica.
«Nel momento in cui tutta
la procedura sarà termina-
ta - hanno dichiarato i due
sindacalisti -, lavoreremo
da subito per il passaggio di
cantiere facendo rispettare
il contratto del Terziario
inserito nel Bando Pubbli-
co e le figure professionali
acquisiti negli anni su que-
sta posizione saremo cate-
gorici».l

LA GARA

App a l to
per la
ges tione
della sosta

GAETA

Preservare il mare: sinergie
comunicative e condivisione del-
l’informazione.A Gaeta il corsodi
formazione professionale per
giornalisti con la Guardia Costie-
ra. Nella giornata di ieri, presso la
sala convegni Pio IX di Palazzo de
Vio, sede dell’Arcidiocesi di Gae-
ta, si è tenuto il corso di formazio-
ne professionale per giornalisti
dal tema “Impegno costante e co-
mune per preservare il mare: si-
nergie comunicative, condivisio-
ne ed efficienza dell’informazio -
ne”, organizzato dalla Federazio-
ne Nazionale Stampa Italiana
(FNSI) e dall’Ordine dei Giornali-
sti del Lazio in collaborazione con
l’Ufficio Comunicazione del Co-
mando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia Co-
stiera. L’incontro si è aperto con
l’intervento del Capo Ufficio Co-

municazione del Comando Gene-
rale, Capitano di Vascello Cosimo
Nicastro, che in passato ha rico-
perto il ruolo di Comandante del
porto del Gaeta, il quale ha condi-
viso con i numerosi giornalisti
presenti le finalità e le caratteri-
stiche sulle quali si basa l’attività

Impegno costante e comune
per preservare il mare
Il fatto Il corso della Guardia costiera: illustrate le finalità
sulle quali si basa l’attività di comunicazione del corpo militare

di comunicazione della Guardia
Costiera in relazione alle diverse
fasi delle emergenze che si verifi-
cano in mare e che toccano gli in-
teressi più sensibili della colletti-
vità. Lo scopo è favorire una mi-
gliore comprensione di informa-
zioni di natura tecnica e spesso

A sinistra la sede
della capitaneria di
porto di Gaeta;
destra il Capitano
di Vascello
Cosimo Nicastro
durante il suo
inter vento

non intellegibili ai non addetti ai
lavori, per rendere maggiormen-
te utile e fruibile la notizia dal par-
te del cittadino, attraverso il rac-
conto mediatico: il naufragio del-
la nave Costa Concordia e il disa-
stro ambientale sventato lo scor-
so anno al largo della Corsica, so-
no solo alcuni degli eventi media-
tici vissuti per esperienza diretta
dal Comandante Nicastro e rac-
contati nel corso della giornata.
L’incontro è proseguito con il sa-
luto del Comandante del porto di
Gaeta, incarico recentemente as-
sunto dal Capitano di Fregata Fe-
derico Giorgi, che nell’occasione
ha voluto ringraziare tutti i gior-
nalisti intervenuti. Successiva-
mente ha preso la parola il Capita-
no di Fregata Massimo Lombar-

Gaeta l Fo r m i a

di, addetto stampa e comunica-
zione della Capitaneria di porto
di Gaeta, che ha illustrato, attra-
verso il racconto delle fasi di un
soccorso avvenuto nelle acque del
Golfo di Gaeta, il rapporto ed i
meccanismi che si instaurano con
la stampa locale nonché la neces-
sità di riuscire a contemperare la
gestione operativa dell’emergen -
za con quella della comunicazio-
ne dell’evento. In conclusione, il
Comandante Nicastro ha eviden-
ziato, con l’ausilio di filmati e con-
tenuti multimediali, l’attività di
salvaguardia ambientale della
Guardia Costiera, riferita in parti-
colare alla prevenzione e alla con-
divisione con il grande pubblico,
delle buone pratiche a tutela del-
l’ecosistema marino e costiero. l
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Capodacqua, escluse
co nt a m i n a z i o n i
Il fatto Il gestore: le acque sono potabili e totale assenza di “Amplat ”,
la sostanza utilizzata per le consuete attività di disinfestazione

SPIGNO SATURNIA
GIANNI CIUFO

A Capodacqua di Spigno satur-
nia non c’è stata alcuna contami-
nazione. La rassicurazione giunge
da Acqualatina, chiamata in causa
sulla nota vicenda delle api, solle-
vata da un apicoltore. L’azienda
che gestisce il servizio idrico, ieri,
haufficializzato idati delleanalisi
effettuate, dopo quanto riferito
dall’apicoltore di Formia. «I labo-
ratori di analisi certificati di Ac-
qualatina- si legge inuna nota del-
l’ente idrico- hanno intensificato
le attività di monitoraggio delle
acque della centrale Capodacqua
di SpignoSaturnia. Allenumerose
analisi di routine, sono state così
aggiunte indagini specifiche per
verificare la presenza di “Amplat”,
la sostanza utilizzata per le con-
suete attività di disinfestazione.
Le analisi hanno dimostrato la to-
tale assenzadei principiattivi pre-
senti nell’“Amplat”. Non vi è, dun-
que, alcun tipo di contaminazio-
ne, né pericolo per la salute. Le ac-
que sono totalmente potabili. Si
ricorda, comunque, che il prodot-
to “Amplat” è qualificato come
“presidio medico chirurgico” e,
dunque, è autorizzato diretta-
mente dal Ministero della Salute. I
referti analitici sono già stati inol-
trati ai Carabinieri, insieme a una
dettagliata relazione tecnica. I ri-
sultati- si conclude il comunicato
ufficiale di Acqualatina-, dunque,
confermano quanto rilevato sino-
ra: tali attività vengono eseguite
da anni, l’acqua prelevata dalle
centrali èda sempresoggettaaco-

stante controllo da parte dei no-
stri laboratori, e mai è stata ri-
scontrata alcuna anomalia o non
conformità sulla potabilità delle
acque». La vicenda, come si rocor-
derà, risale a meno di due settima-
ne fa, quando un apicoltore ha de-
nunciato ai carabinieri Forestali
la moria delle sue api che si trova-
vano nei pressi della sorgente Ca-
podacqua a Spigno Saturnia. Se-
condo l’operatore del settore la di-
sinfestazione in atto da parte di
una ditta avrebbe avuto conse-
guenze sulle sue api e c’erano dei
rischi anche per l’acqua che sgor-
ga dalla sorgente rifornisce una

Vandali danneggiano la casetta dell’a cq u a
L’erogatore era stato inaugurato solo qualche giorno fa. Ignoti hanno manomesso il dispositivo per l’inserimento delle monete

MINTURNO

Sabotata una delle casette
dell’acqua attivata da pochi gior-
ni a Minturno. Ancora una volta i
soliti idioti non hanno trovato di
meglio che bloccare l’attività del-
l’impianto, che solo nei primi
giorni ha erogato una rilevante
quantità di acqua. La sorpresa si
è avuta l’altra mattina, quando
una signora ha segnalato la man-
cata erogazione dell’acqua. In
pratica i soldi entravano nella
fessura, ma l’acqua non veniva
distribuita. Sul posto si è portato
il dirigente responsabile del Co-
mune, Pasquale Sarao, che ha li-
berato l’inserimento della mone-
ta. L’altra sera stessa situazione
dalle 22,30 in poi con le persone
che inserivano i soldi, ma l’acqua
non usciva. Era stata manomessa
di nuovo. «Io e mia moglie- han-
no detto due coniugi che l’altra
sera si erano fermati in piazza

Kennedy per prendere l’acqua-
abbiamo inserito prima dieci
centesimi e poi cinque perché ci
servivano tre litri di acqua fred-
da, ma i soldi sono entrati nella
fessura e l’acqua non è uscita. Ci
siamo poi rivolti al numero tele-
fonico che figura su un cartello
affisso sulla casetta. Era la prima
volta che ci avvicinavamo a que-
sto impianto che riteniamo mol-
to utile per i cittadini, ma siamo

rimasti delusi dal fatto che siamo
tornati a casa senza aver preso
l’acqua». Immediato l’intervento
dell’assessore Piernicandro D’A-
cunto, fautore e promotore delle
casette dell’acqua. «Ieri mattina-
ha detto-- ho fatto direzionare la
videosorveglianza sulla casetta.
Poi non piangessero se facciamo
il nostro dovere e denunciamo
qualcuno. Solo alla casetta di Ma-
rina di Minturno, in una settima-
na, sono stati erogati 3200 litri di
acqua. Ed anche Minturno sta ri-
spondendo bene, più o meno con
le stesse quantità. Ottima quella
gassata e fresca. Consideriamo
quanto costa un’acqua di questo
tipo e forse ci siamo tenuti bassi
nel dire che in un anno una fami-
glia media risparmia più di 300
euro. E l’ambiente ci guadagna
con l’abbattimento della plasti-
ca». E in questi giorni c’è la corsa
all’acquisto delle bottiglie di ve-
tro, che, in alcuni negozi, sono
andate a ruba.l

parte del sud pontino. Acqualati-
na ora è intervenuta sottolinean-
do che non c’è stata alcuna conta-
minazione e spiegando anche i
particolari dell’intervento effet-
tuato e della sostanza utilizzata.
Una vicenda che ha destato non

Nella sotto
la sorgente
di Capodacqua;
a destra
Ac q u a l a t i n a

I risultati delle
analisi svolte

da
Ac q u a l at i n a
dopo il caso

delle api
mor te

A sinistra
la casetta
dell’acqua;
a destra
il comune
di Minturno

poche polemiche e sulla quale Ac-
qualatina era già intervenuta su-
bito, annunciando che avrebbe
provveduto ad effettuare tutta
unaseriedi controlli emonitorag-
gi. Ieri ha ufficializzato i risultati
delle analisi di laboratorio.l

Il caso era
st ato

s ollevato
qualche

s ettimana
fa da un

a p i c o l to re

Formia l Minturno l Spigno Saturnia
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Coppa, il mondo ci guarda
Il fatto Ieri alla Regione Lazio è stato firmato il protocollo d’intesa alla presenza del presidente
Zingaretti, del numero uno del Coni, Malagò, del grande Abbagnale e del sindaco Gervasi

CANOTTAGGIO
GIANLUCA ATLANTE

Ci sono momenti aiutano a
riscrivere la storia dello sport e
date, da tramandare ai posteri,
che rappresentano la cornice
ideale per un quadro d’autore.
Quello, in sostanza, che ieri po-
meriggio hanno dipinto insie-
me Regione Lazio, Coni, Fede-
razione Italiana Canottaggio e
Comune di Sabaudia.

Questo ed altro ancora per
dire che a nove mesi dall'evento
dalla prima prova di Coppa del
Mondo di canottaggio, in pro-
gramma ad aprile del prossimo
anno a Sabaudia, è stato firma-
to in Regione Lazio, alla pre-
senza del Presidente, Nicola
Zingaretti, del presidente del
Coni, Giovanni Malagò, del nu-
mero uno del canottaggio ita-
liano, Giuseppe Abbagnale e
del sindaco del Comune di Sa-
baudia, Giada Gervasi, il proto-
collo per la “Coppa del Mondo
di Canottaggio Sabaudia 2020”
che prevede, dal 10 al 12 aprile
del prossimo anno, la prima
tappa della competizione irida-
ta proprio nella città pontina.

Al tavolo, nella Sala Aniene,
erano presenti anche il Presi-
dente della Provincia di Latina
e Sindaco di Pontinia, Carlo
Medici, Anna Scalfati dell'A-
zienda Vallicola del Lago di
Paola e i sindaci di Latina, Da-
miano Coletta, di Priverno, An-
na Maria Bilancio, di Sonnino,
Luciano De Angelis, di Terraci-
na Roberta Tintari (facente
funzioni vista la missione euro-
pea di Procaccini) e dell'Ente
Parco Nazionale del Circeo rap-
presentato per l’occasione da
Paola Cassola e Vincenzo Cera-
soli.

Il protocollo, che avrà durata
fino al 30 aprile 2020, prevede,
attraverso “proficue forme di
collaborazione istituzionale” di
definire linee guida per condi-
videre e snellire procedure per
la migliore riuscita dell'evento

e per l'attività di promozione
del territorio, Si è già insediato
un Comitato presieduto e coor-
dinato dal Sindaco di Sabaudia
con le parti che si coordineran-
no per organizzare incontri pe-
riodici.

Nel 2018 la Regione Lazio ha
dato il proprio sostegno orga-

nizzativo e concesso il patroci-
nio all'iniziativa.

La tappa di Sabaudia sarà la
prima delle tre in programma e
proprio per questo, nell’anno
olimpico di Tokio 2020 e senza
nulla togliere alle altre due, Va-
rese e Lucerna, la più impor-
tante per quelle barche qualifi-
cate per i Giochi e desiderose di
confrontarsi a pochi mesi dal
grande evento in terra nipponi-
ca.

A completamento di un’o p e-
ra meravigliosa, lo splendido
campo di gara, unico al mondo
(nessun campo di regata è al-
l’interno di un Parco Naziona-
le, ndr), all’interno della ma-
gnifica area naturale di pro-
prietà dell'Azienda Vallicola
del Lago di Paola.

Si tratta di uno specchio d'ac-
qua salmastra situato dopo la
costa, nel cuore del Parco del
Circeo e nel territorio comuna-
le di Sabaudia.

Morale della favola, sicura-
mente a lieto fine, nel weekend
di Pasqua del prossimo anno
sono previste a Sabaudia oltre
50 nazioni con circa 1000 atleti
al seguito che riempiranno il
bacino remiero con le loro bar-
che.

Previste, inoltre, 5mila per-
sone tra staff tecnici e medici,
accompagnatori, dirigenti e so-
stenitori, anche se il numero,
considerando il periodo, po-
trebbe aumentare. Ieri, intan-
to, è stata scritta una pagina
importante di questa avventu-
ra.l

La firma
del Governatore
del Lazio,
Nicola
Z i n g a re tt i
sul protocollo
d’i n te s a
(e sotto)
il gruppo
nella Sala
”A n i e n e”
alla Regione
Lazio
F O T O S E RV I Z I O :
PA O L A
L I B R A L AT O

Il futuro
Adesso il bacino
è internazionale
l La prima prova di Coppa del
Mondo di canottaggio del
prossimo anno sarà soltanto il
primo dei grandi appuntamenti
remieri che il Comune di
Sabaudia ha intenzione di
ospitare sul lago di Paola. La
stessa Amministrazione,
infatti, d’accordo con la
Federazione Italiana
Canottaggio, ha inoltrato alla
Fisa, la Federazione
Internazionale del remo, la
richiesta per ospitare nel 2021 i
campionati Europei Junior di
canottaggio e nel 2022 la
stessa competizione
continentale oltre ad una prova
di Coppa del Mondo Senior e
Pesi Leggeri. Sabaudia ha
deciso, dunque, di sposare lo
sport del remo, forte di quello
che accadrà fra 260 giorni
quando tutto il mondo
guarderà alla cittadina delle
dune come alla capitale
internazionale del canottaggio.

Nel 2018
la Regione

ha dato
il proprio

s ostegno
e concesso
il patrocinio

M a l ag ò
osser va
l’inter vento
di Zingaretti

(da sn) Malagò,
Z i n g a re tt i ,
la Gervasi
e Abbagnale
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Un coro: «Vittoria di squadra»
Le parole Il sindaco, Giada Gervasi, ha voluto ringraziare tutti: «Da soli non avremmo potuto fare nulla»
Malagò e Abbagnale: «Sabaudia merita questo». E Zingaretti: «Abbiamo riacceso l’attenzione con lo sport del remo»

I PROTAGONISTI
GIANLUCA ATLANTE

«E’ stata e sarà una vittoria di
squadra ed io, in questa sede, ci
tengo a ringraziare tutti, perchè
senza il sostegno della Regione
Lazio, del Coni e della Federazio-
ne Italiana Canottaggio, non
avremmo potuto fare nulla e
questa prova di Coppa del Mon-
do sarebbe rimasta un sogno».

A parlare in questi termini, ie-
ri pomeriggio nella Sala Aniene,
il sindaco di Sabaudia, Giada
Gervasi: «Ci tengo a ringraziare i
colleghi sindaci di tutta la pro-
vincia, perché quella dell’aprile
del prossimo anno, sarà la mani-
festazione di tutto il territorio.
Siamo riusciti in un'impresa im-
portante, grazie ad un perfetto
gioco di squadra con la Marina
Militare con la Guardia di Finan-
za, con tutti i Gruppi sportivi mi-
litari di stanza nella nostra città.
Ora in questi mesi sino al 10 apri-
le del 2020 ci sarà da lavorare e
tanto, ma noi siamo pronti».

Dalla Gervasi a Giuseppe Ab-
bagnale, il presidente della Fe-

derazione Italiana Canottaggio,
il passo è breve ma deciso. «Sa-
baudia si è soltanto riappropria-
ta di quello che ha sempre avuto
e merita. L'80% della nostra na-
zionale olimpica è composto da
atleti dei gruppi sportivi militari
di stanza in questa cittadina. Il

bacino remiero non ha nulla da
invidiare a nessun lago del mon-
do, ecco perché sono certo che
sarà all'altezza di questo gran-
dissimo evento. Oggi Sabaudia è
al centro del mondo e deve re-
starci perché lo merita».

Giovanni Malagò, oltre ad es-

sere il capo dello sport italiano è,
anche e soprattutto, cittadino
onorario e figlio adottivo di un
posto che... «rappresenta la mia
seconda casa, se non la prima.
Quando posso, scappo a Sabau-
dia - ha spiegato il presidente del
Coni - Sarò anche di parte, ma

questa prima prova di Coppa del
Mondo troverà sul lago di Paola,
in un posto meraviglioso, la sua
cornice ideale. Il gioco di squa-
dra ha fatto la differenza, come
lo scenario dove si esibiranno gli
atleti: unico al mondo per il ca-
nottaggio. L’Italia e lo sport sono
vincenti: Sabaudia con la Coppa
del Mondo, ne è una riprova».

Infine il padrone di casa, il Go-
vernatore del Lazio, Nicola Zin-
garetti: «Queste sono battaglie
che si vincono se hai fondamen-
ta solide e se riesci a costruire
una squadra. Il protocollo d’in-
tesa che oggi abbiamo firmato è
semplicemente il quadro di ac-
cordi che ribadirà l'impegno del-
la Regione Lazio, anche finan-
ziario, per questa grande oppor-
tunità che mette al centro lo
sport e la promozione, territoria-
le. Il nostro impegno - ha conclu-
so Zingaretti - è quello di riac-
cendere l'attezione. Lo abbiamo
fatto con mille strumenti, lo fa-
remo anche e soprattutto con lo
sport attraverso il canottaggio.
Siamo in grado a testa alta di
portare avanti queste grandi sfi-
de». l

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a colloquio ieri pomeriggio e prima della firma del protocollo d’intesa, con il sindaco
di Sabaudia, Giada Gervasi

Giuseppe Abbagnale
Presidente della Fic-260
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Al via la Festa di Sant’Anna di Pontinia

RIFLETTORI

Tutto pronto a Pontinia per
la serie di spettacoli program-
mati dall’associazione “Sant’An-
na 2.0” per la Festa di Sant’Anna.
Si inizia oggi, alle 21, quando sul
palco di piazza Indipendenza si
terrà il “Pontinia Estate Danza”,
un progetto nato per creare un’u-
nione tra le scuole di danza del

territorio e per dare vita ad una
serata di condivisione e intratte-
nimento per tutto il pubblico.
Protagoniste della serata saran-
no il “Centro d’arte Prisma” e la
scuola “Creale dance e fitness”.
Si proseguirà domani con il con-
certo di “Belli e d’Annata”. Poi
spazio allo spettacolo delle “Fon-
tane Danzanti”, un gioco di so-
vrapposizioni tra duecento getti
d’acqua tra luci colorati ed effetti
con il fuoco realizzati da “Gocce
Tricolori”, un’azienda di Borgo
Podgora reduce da svariate par-
tecipazioni a manifestazioni na-
zionali e internazional.l

Roberto Saviano
arriva a Formia
Domani l’i n co nt ro
con lo scrittore
L’e vento Il giornalista e sceneggiatore inaugura
la rassegna letteraria “Libri sulla cresta dell’onda”
Inizia la due giorni della kermesse del Golfo

GLI APPUNTAMENTI
FIORENZA GNESSI

Domani alle ore 21:15 la Tom-
ba di Cicerone, tempio della pa-
rola e luogo di profonda connota-
zione identitaria per il territorio,
in accordo con la Soprintenden-
za Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio delle Provincie di Frosino-
ne, Latina e Rieti in collaborazio-
ne con Sinus formianus, ospiterà
lo scrittore Roberto Saviano, pri-
mo ospite della XXVI edizione di
“Libri sulla cresta dell’onda”, la
rassegna letteraria del Golfo di
Gaeta, organizzata dall’Associa-
zione Culturale Tuttilibri, con il
sostegno e il patrocinio del Co-
mune di Formia e della Banca Po-
polare del Cassinate, si aprirà
con lo scrittore Roberto Saviano.

L’evento, a cura della casa edi-
trice Contrasto che ha pubblicato
l’ultimo libro dell’autore “In ma-
re non esistono taxi”, ha assunto
un valore aggiuntivo per il luogo
suggestivo in cui si svolgerà, tan-
to che i biglietti gratuiti presso
Tuttilibri Mondadori di Formia,
sono terminati in poco tempo.

«La parola - ha commentato
l’assessore alla Cultura Carmina
Trillino - può arrivare ovunque. È

ponte per conoscere, arma di di-
fesa e libertà, capace di rendere
l’universo meno ignoto».

L’esibizione di musica Jazz a
cura dei musicisti Gabriele Coen
e Federico Pascucci aprirà la se-
rata prima dell’arrivo dello scrit-
tore.

Francesco Piccolo, autore del
romanzo “L’animale che mi por-
to dentro” edito da Einaudi e sce-

neggiatore della fiction di suc-
cesso “L’Amica geniale” sarà l’o-
spite del secondo appuntamento
della rassegna che si terrà il 27
agosto a Gaeta presso il sagrato
della Chiesa dell’Annunziata.

Durante l’evento del 27 agosto,
dopo l’esibizione del sassofoni-
sta Maurizio Camardi, i lettori
avranno anche la possibilità di
incontrare Antonio Scurati, vin-

Taglio del nastro
per la kermesse:
ecco il programma di oggi

Un momento
dello spettacolo
Estate Danza

Lo scrittore,
gior nalista
e sceneggiatore
Roberto SavianoIl 27 agosto

ospiti
gli scrittori
Frances co

Piccolo
e Antonio

S curati

citore del Premio Strega con il li-
bro “M. il figlio del secolo”, edito
da Bompiani.

Per l’importante evento di do-
mani sera presso la Tomba di Ci-
cerone è stato messo a disposizio-
ne un servizio di bus navette che
partiranno dal molo Vespucci
dalle 19,30 fino all'inizio dell'in-
contro per poi riprendere le corse
al termine.l
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IL CALENDARIO

È statopresentato ierimattina
il calendario di eventi che accom-
pagneranno la città di Sabaudia
nel mese di agosto. Ad illustrare il
programma sono stati il sindaco
Giada Gervasi, l’assessore alle At-
tività Produttive Emanuela Pal-
misani e il delegato agli eventi
Gianluca Bonetti, con la collabo-
razione degli operatori culturali
ed economici del territorio, presso
l’Oasi di Kufra.

“Sabaudia in Vetrina” entra nel
vivo della sua programmazione,
ospitando eventi che spaziano tra
musica, enogastronomia, danza,
cultura e intrattenimento in gene-
rale, garantendo agli spettatori un
calendario per tutti i gusti. Il nome
di punta, ovviamente, è quello di
Irene Grandi - si legge nelle note di
presentazione - in concerto gra-
tuito inpiazza del Comune il pros-
simo 10 agosto nell’ambito del
tour italiano “Grandissimo”, che
dà il nome anche alla sua ultima
fatica discografica con la quale
l’artista celebra i suoi primi 25 an-
ni di carriere. Tornano anche le
rassegne ormai diventate una tra-
dizione della città: “I Suoni del La-
go… oltre il giardino” (dal 6 al 10
agosto con anteprima il 5 a Capo-
portiere a Latina); “Sabaudia Mu-
sica Festival” (29 luglio, 1 e 2 ago-
sto); “SabaudiaJazz 2019” (dal 3 al
6 agosto). Novità di quest’anno il
“Festival dei Cantautori Italiani”
(dal 22 al 25 agosto) e il “Sabaudia
Musica Village” (15, 16 e 18 ago-
sto). Immancabili poi il Carnevale
Estivo (17 agosto), ilParty Fluo (29
agosto), la Festa di Fine Estate (31
agosto) con i fuochi d’artificio pi-
romusicali e il Festival della Dan-
za (29 e 30 agosto). E poi ancora:
convegni, talk show, mostre e pre-
sentazioni di libri (Baraonda in
Corte, Libri nel Parco, Sabaudia
tra le righe, Incontri Letterari a

Borgolago, GialloLatino, e altro
ancora).

L’avvio del cartellone di agosto
sarà preceduto da un’ultima setti-
mana di luglio davvero scintillan-
te. Domani ci sarà “Sabaudia in
passerella” con le creazioni made
in Sabaudia di Verusca Neroni e
Cristina Bedin, le quali dialoghe-
ranno con la creatività e il talento
delle scuole di danza del territo-
rio. Venerdì 26 è la volta di Miss
Sabaudia, concorso che permette-
rà di accedere alle selezioni per
Miss Italia: per partecipare (ra-
gazze tra i 18 e i 30 anni) è possibile
iscriversi sul sito del concorso
www.missitalia.it. Sabato 27 sera
riflettori puntati sull’Alta Moda
Italiana con “Moda sotto le Stelle –
All Couture” e le sfilate di Verusca
Neroni, di Antonio Martino e Cin-
zia Evangelista. Ospite d’eccezio -
ne della serata la collezione giova-
ne di Gai Mattiolo. Durante la se-
rata interverranno e verranno
premiate alcune delle eccellenze
della moda italiana che hanno
contribuito a far crescere e cono-

Sabaudia, un agosto pieno di eventi
In scena Presentato il programma del prossimo mese: grande attesa per Irene Grandi

P ro p o ste
t ra d i z i o n a l i
e nuove
i n i z i at i ve
per animare
l’est ate
in città

CULTURA & TEMPO LIBERO

Le Eneadi
di Pomezia
i n co nt ra n o
G elmini
OGGI

Prosegue a ritmo serra-
to il Festival Eneadi di Po-
mezia, che questa sera pro-
porrà un altro incontro de-
dicato all’attualità e all’i n-
formazione, oltre che al-
l’intrattenimento. In prima
serata, a partire dalle 21.30,
subito dopo la musica del
vivo, Andrea Pancani inter-
visterà Mariastella Gelmi-
ni, mentre in seconda sera-
ta, a partire dalle 23, il con-
duttore incontrerà Marco
Rizzo e Giordano Bruno
Guerri per l’evento “Il rosso
e il nero”. L’appuntamento
è sempre in piazza Indipen-
denza. Domani, invece, sa-
rà intervistato Paolo Genti-
loni nel suo “Contro il po-
pulismo”.l

scere il made in Italy in tutto il
mondo. La settimana si chiude do-
menica 28 luglio con Miss Lazio
Cinema, una delle fasce più im-
portanti del Lazio per il concorso
di Miss Italia.l

Le isole ricordano il Santa Lucia
La memoria Oggi il 76esimo anniversario dell’affondamento della nave
Ventotene e Ponza commemorano i loro cari: ecco le iniziative in programma

L’EVENTO
LUISA GUARINO

Le comunità isolane di Ponza
e Ventotene ricordano oggi il
76esimo anniversario dell'affon-
damento del piroscafo Santa Lu-
cia, avvenuto il 24 luglio 1943 po-
co distante dal porto di Ventote-
ne. La piccola nave, ribattezzata
"il tram dei ponzesi" collegava le
isole con Gaeta e svolgeva il ruolo
di 'postale'. Fu colpita dal siluro
di un aereo inglese poco dopo le
10 e si inabissò con settanta per-
sone a bordo, tra personale, civili
e militari: i superstiti furono solo
cinque. Da allora il relitto della
nave è rimasto adagiato sul fon-
do del mare, a una profondità di
50 metri. E in questi giorni la po-
polazione delle due isole si ritro-
va idealmente e non solo ad ab-

bracciarsi, tornando sul luogo
della tragediacon unapreghiera,
un ricordo e un fiore. L'iniziativa
si deve a Mirella Romano, ex in-
segnante, che nella tragedia di
quel lontano 1943, piccolissima,
perse il padre Carmine, finanzie-
re di mare. Con passione, tenacia

e tanto amore, lei ha dato vita al
Comitato famiglie vittime piro-
scafo Santa Lucia, e per anni ha
cercato persone e riannodato
contatti; è inoltre riuscita a rea-
lizzare presso il museo civico del-
l'isola una stanza interamente
dedicata al Santa Lucia, dove ol-

tre a un modellino della nave so-
no conservati piccoli e grandi re-
perti portati di volta in volta in
superficie da sub occasionali e
dal Nucleo sommozzatori cara-
binieri, i cui rappresentanti pro-
prio in questa circostanza si im-
mergono nella zona del relitto.

Ma vediamo insieme il pro-
gramma di quest'anno. Oggi,
giorno dell'anniversrio, alle 19
sul piazzale di Giancos sarà cele-
brata una Santa Messa, con la be-
nedizione del Monumento rea-
lizzato in onore di tutti i figli di
Ponza deceduti in mare. Doma-

ni, con l'aliscafo Vesuvio Jet della
LNGsipartirà alle 10.15daPonza
alla volta di Ventotene, dove alle
11.30 nella chiesa di Santa Candi-
da verrà celebrata una Santa
Messa in suffragio delle vittime.
Al termine ci sarà la benedizione
della Corona presso il monumen-
to che sorge poco distante; subito
dopo si raggiungerà il luogo del-
l'affondamento per la deposizio-
ne della corona sul relitto: essa
sarà come sempre affidata al Nu-
cleo Sommozzatori Carabinieri
di Roma. Alle 17.15 partenza da
Ventotene e rientro a Ponza.l

A sinistra
il relitto
del piroscafo
Santa Lucia

Questa sera il “Concerto Meraviglioso”
Artisti di fama internazionale a Cisterna
Appuntamento alle 21.30
in piazza XIX Marzo:
ecco gli ospiti d’e cce z i o n e

MUSICA

Tutto pronto per il “Concerto
Meraviglioso” di questa sera a Ci-
sterna, lo spettacolo che prenderà
vita alle 21.30 in piazza XIX Mar-
zo. Sul palco allestito dall’associa -
zione Latina Musica Classica, al-
cuni cantanti di livello interna-

zionale: Ignacio Encianas, tenore
di fama internazionale; Gabriella
Morigi, soprano drammatico, Ce-
sidio Iacobone, primo basso bari-
tono del Coro Santa Cecilia di Ro-
ma; Inchul Claudo Shin, maestro
pianista e direttore d’orchestra.
Tra gli ospiti d’eccezione anche il
Maestro Daniele Masella, prima
tromba dell’Orchestra Nazionale
della Finanza d’Italia. Il “Concer -
to Meraviglioso” comprende nel-
la prima parte melodie e romanze
celebri, nella seconda parte arie
celebri d'Opera Lirica.l

Un momento
della
p re s e n ta z i o n e
di ieri mattina
all’Oa s i
di Kufra
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“Roma vs. Napoli”
L’evento Oggi per Il Parco e la Commedia
va in scena la più antica diatriba italiana

A Sabaudia

L’APPUNTAMENTO

Dalle pagine più belle del
Varietà, il Festival “Il Parco e la
Commedia” di Sabaudia passa
oggi all’eterna diatriba tra Na-
poli e Roma, con lo spettacolo
di Pierluigi Nicoletti e della
compagnia di Roma “Aicab”
Napoli e Roma alla ribalta. Il
palcoscenico diviso in due: da
un lato il sole, il mare, la musi-
ca, Napoli raccontata attraver-
so le sue canzoni da Raf Cibelli;
dall’altro gli scherzi, gli sber-
leffi, le risate conditi in salsa
romana dal cabaret di Marco &
Mattia. Due mondi distanti:
Raf Cibelli, artista proveniente
dal mondo circense, trasformi-
sta in scena, indossa abiti sor-
prendenti attraversando il pa-
norama musicale, passando
dalle canzoni di Carosone alla

musica di Vincenzo De Cre-
scenzo, e Marco & Mattia, pro-
tagonisti del cabaret romano
di Scqr - Sono Comici Questi
Romani, raccontano in scena,
esasperando al massimo, le vi-
cende della Banda della Ma-
gliana, in particolare del Dan-
di e Libano, o i personaggi co-
me Garibaldi e Cavour, e dei
Piantoni, riusciranno a dialo-
gare?

Domani la scena, è declinata
tutta al femminile: protagoni-
sta lo spettacolo Una per tutte,
della compagnia di Roma “Lu-
ci di sere” diretta da Gianni
Quinto. È venerdì 7 agosto, ul-
timo giorno di lavoro prima
della chiusura estiva presso la
“Naturella”, nota fabbrica la-
ziale che si occupa di produzio-
ne e distribuzione di carni pre-
confezionate, leader nel setto-
re agroalimentare italiano.l

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

MERCOLEDÌ
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LU G L I O

AT I N A
Atina Jazz Si alza il sipario sulla 34ª
edizione del festival jazz di Atina. Nello
splendido cortile di Palazzo Cantelmi,
alle 21, il concerto del Giorgio Ferrera
Trio. Ingresso gratuito
G A E TA
Presentazione dell’antologia “Le
parole che non ti ho detto”Nella sug-
gestiva cornice della Batteria La Favo-
rita, terrazza sul mare recentemente
restaurata (Ingresso da via Faustina)
avrà luogo la presentazione dell’anto -
logia “Le parole che non ti ho detto” Sa -
rà l'occasione per parlare ancora della
"bellezza della parola" e del pianeta
giovani di cui le 60 lettere pervenute
sono uno spaccato interessante e ca-
rico di spunti di riflessione (pubblicate
nell’antologia). Quali sono le sensazio-
ni, i sentimenti, le attese dei nostri ra-
gazzi? Quelli che vivono nel nostro ter-
ritorio, quelli che vivono in Italia e quelli
che sono appena arrivati nella nostra
realtà... Desideri, paure, interrogativi, ri-
cordi, sogni... Tutto un universo che si
apre a noi mostrandoci tinte forti e sfu-
mature delicate che noi adulti -genitori
ed educatori- dobbiamo imparare ad
apprezzare ed attenzionare maggior-
mente. La serata è aperta a tutti ed in
particolare ai giovani autori
L ATINA
All’Ombra dell’Ac q u e d otto Parte la
rassegna culturale che si tiene nella
piccola piazza alle spalle dello stadio
che, viene chiusa al traffico per alcune
giornate e riqualificata attraverso una
serie di eventi che abbracciano diversi
ambiti: dall’arte alla musica, dal cinema
al teatro, dall'enogastronomia all’arti -
gianato. Dalle ore 19 laboratorio artisti-
co per bambini a cura di "Party con me".
Proiezione cortometraggio “Il regalo di
A l i c e” di Gabriele Marino. Alle 22.30
proiezione cortometraggio “D i ffe re nt i ”
di Renato Chiocca e a seguire dibattiti
con attori e registi
NET TUNO
Presentazione del libro “Solo No-
a h”alle ore 21.00 si terrà la presenta-
zione del libro "Solo Noah" di Asia Bel-
leudi presso lo Stabilimento Balneare
Salus (Piazzale San Rocco). Ingresso
libero, buffet ed aperitivi presso il Bar a
partire dalle ore 20
P ONTINIA
Tramonti in TorreIn Piazza Roma, l'Ex
Torre Idrica di Pontinia aprirà le sue
porte dalle ore 17 alle ore 23. Ingresso
g rat u i t i
SA BAU D I A
TPI Fest! L’informazione senza giri
di paroleTerza ed ultima sera per il TPI
Fest! L’informazione senza giri di paro-
le che si svolge nella Piazza del Comu-
ne a partire dalle 21.30. Il Tema è “Don -
ne al Potere”. Giulio Gambino (direttore
TPI) incontra: Laura Boldrini; – Da n i e l a
Santanchè; – Valentina Petrini; – Imen
Boulahrajane; – Marco Esposito; – Ste -
fano Mentana; – Tribuna: Anna Ditta,
Charlotte Matteini, Lara Tomasetta. In
apertura: Stand-up Comedy Luca Ra-
ve n n a

G I OV E D Ì
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LU G L I O

AT I N A
Atina Jazz Alle 20.30, nel cortile di Pa-
lazzo Cantelmi, l’esizione del Cosmic
Sextet. Alle 22, in piazza Marconi sarà
la volta della giovanissima Kinga Glyk
G A E TA
Gaeta Jazz FestivalA partire dalle ore
19 nel centro storico apertura del Gae-
ta Jazz Festival con Coco Fanfare Club
dalla Francia. Alle 21.30 il concerto di
Yazmin Lacey dal Regno Unito che si
terrà sul sagrato della Chiesa di San
Frances co
L ATINA
All’Ombra dell’Ac q u e d otto Seconda
serata per la rassegna culturale Al-
l’Ombra dell’Acquedotto, a partire dalle
ore 19 tanti eventi per tutti e alle 21.30
“Città a tutto volume" - Rappresenta-
zioni urbane e sperimentazione audio-
visiva, a cura di G. Ravesi. Alle 23.30 dj
set a cura di Hyra Live

LENOL A
Hocus Pocus il MusicalFonderie del-
le Arti-Signor Keuner” porta all'Anfi-
teatro De Filippis il musical dei suoi
piccoli performers Hocus Pocus –
L’incantesimo di Halloween, con il te-
sto e la regia di Silvia Tagliavento. Un
viaggio magico in chiave buffa che tea-
tralizza il film della Disney, dalle ore 21
MINTURNO
Tyron D’Arienzo & the Rail Tracks li-
ve Tyron D'Arienzo torna al Mary Rock
(Via Monte d’Oro) questa volta con il
suo nuovissimo power-trio ad alta do-
se di Rock-Blues. La formazione:
Tyron D’Arienzo, chitarra e voce; Vale-
rio Mastrocola, basso e voce; Silvio
Valente, batteria. La nuova formazione
proporrà un repertorio totalmente rin-
novato che esplora sonorità moderne
decisamente rock ed estremamente
energiche. Il repertorio reinterpreta al-
cuni classici di genere fino a brani tratti
dalla scena blues contemporanea
“Tyron & the Rail Tracks”
P ONTINIA
Belli e D’Annata LiveIn occasione
della Festa Patronale di Sant'Anna sul
palco allestito in Piazza Indipendenza
ci sarà la Band Belli e D'annata, specia-
lizzata in musica pop-rock moderna e,
appunto, d’annata (anni 60 e 70). A se-
guire il magnifico spettacolo delle Fon-
tane Danzanti, con giochi d'acqua a
tempo di musica, a partire dalle ore 21.
Evento gratuito
SA BAU D I A
Il Parco e la CommediaAppunta -
mento per la IX edizione della rasse-
gna Il Parco e la Commedia presso la
Cavea del Parco Nazionale del Circeo

(ore 21) va in scena “Una per tutte (sette
donne in scena) per la regia di Gianni
Q u i nto
TERR ACINA
The Queen Tribute ShowI Queen Tri-
bute nascono nel 2009 dall'incontro di
cinque artisti di grande talento e note-
vole formazione musicale del panora-
ma italiano, e a seguito di una lunga se-
rie di concerti tenuti in tutto il mondo
con progetti correlati alla musica dei
Queen e del loro leggendario leader
Freddie Mercury. La band si riunisce in-
torno al nucleo formato da Eugenio Va-
lente (tastiere e voce), Giovanni Di Ca-
prio (chitarre), Giovanni Gregori (batte-
ria e percussioni) e Nicola Valente
(basso). L' eccellente vocalist France-
sco Corigliano completa la line-up del
gruppo. La cover band si esibisce alle
21.30 presso l’arena del Molo (Via del
Molo, 18)
VELLETRI
Velletri LibrisDalle ore 20 Alessandro
Robecchi sarà ospite della rassegna
letteraria Velletri Libris per presentare il
suo nuovo libro "I tempi nuovi" Sellerio
presso la Casa delle Culture e della
Musica di Velletri (Piazza Trento e Trie-
ste). Ingresso libero.

VENERDÌ
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AT I N A
Atina Jazz Doppio appuntamento in
piazza Marconi. In apertura,alle 21,
Gemma Sugrue & the Julien Colarossi
Quartet. A seguire Franco D’A n d re a
“New Things”
FO R M I A
Spettacolo “La Cattedrale”Torna a
Formia lo spettacolo vincitore di 43
premi nazionali “La Cattedrale” con un
nuovissimo cast, liberamente tratto da
Notre Dame De Paris di Victor Hugo.
Adattamento e regia di Roberta Co-
stantini e Marco Marino. Portato in sce-
na dalla compagnia teatrale “La Co-
ste l l a z i o n e” presso la Corte Comunale
(Piazza del Municipio) alle ore 21.30.
Per info e prenotazioni: 3287518726;
3288291218; info@costellazionetea-
tro.it. Biglietto 10 euro
L ATINA
Roberto Casalino LivePresso il Parco
Falcone Borsellino Roberto Casalino,
cantautore del capoluogo si esibisce in
concerto dalle ore 21
Latina Summer FestivalLa band
Senza un Nome si esibisce dal vivo allo
Stadio Francioni (Piazzale Natale
Prampolini) riproducendo fedelmente
le canzoni di Biagio Antonacci, dai primi
successi fino ai più recenti, riuscendo a
trasmettere energia, coinvolgimento
ed emozioni. Tutto questo è dato dalla
grandissima somiglianza tra il vero Bia-
gio e Andrea Bellina, cantante della
band, di recente apparso a Tale e Qua-
le Show su Rai1 nei panni di Antonacci,
ricevendo la menzione da parte di
Conti. Alle ore 21
Marican FestivalIl meglio della produ-
zione gastronomica, vitivinicola e bras-
sicola del territorio riunita in un Festival
unico ad ingresso libero firmato Arti-
giani Latini. La piazza di Foce Verde
-piazza dei Navigatori- fiore all’occhiel -
lo del litorale pontino ospiterà, a partire
dalle ore 19, un evento unico nato dalla
collaborazione di 12 produttori locali
pronti a raccontare cosa c’è oltre i loro
eccellenti prodotti, illustrando come si
lavora per idearli e crearli attraverso di-
mostrazioni dal vivo e conferenze
Opera e Skuba Libre LiveGli Opera
sono un gruppo di quattro elementi
della provincia di Latina. Tre voci, pia-
noforte, chitarra, violoncello e percus-
sioni: gli Opera giocano con le armo-
nizzazioni e uniscono suoni freschi a
testi profondi. Il loro ultimo singolo
“At l a nt i d e” è stato scelto come colon-
na sonora della nave da crociera Costa
Diadema. Con loro ci sarà il rapper di
Latina Skuba Libre, che interverrà con
inediti e brani dell’album “L’Ultima Lu-
c e”, prodotto da Big Fish. Gli Opera e
Skuba Libre si esibiranno nel giardino
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). Dalle
ore 21, ingresso 5 euro con tessera.

Daniela
S a n t a n ch è

Skuba Libre
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