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I DATI

Torna il bollettino rosso per la
presenza di zanzare tigre in tutto il
territorio laziale: secondo i dati
dell’indagine Vape Fundation di-
vulgati da Anticimex, l’intera re-
gione sta attualmente vivendo un
momento di “massima infestazio-
ne”, la cui scadenza è prevista per
il 26 luglio.

I numeri dell’allarme
Sono Frosinone, Latina, Roma e

Viterbo le province del Lazio con
l’indice potenziale di infestazione
di zanzaratigre piùalto: leprovin-
ceottengono un4 nella scala di in-
tensità di Vape Fundation (il valo-
re massimo), mentre l’attesa resta
bassa solo a Rieti, con indice pari a
1. La principale causa dell’infesta -
zione in aumento sono le tempe-
rature e l’indice di calore, compre-
so tra i 41 e i 54 gradi a Roma e Vi-
terbo, tra i 32 e i 40 a Frosinone e
Latina.

Come limitare il fenomeno
«Prevenire è sempre il rimedio

più consigliato - sottolinea Valeria
Paradiso, Responsabile Tecnico
di Anticimex Italia - Per liberare
seriamente le nostre città dall’in -
vasione delle zanzare occorre pia-
nificare interventi mirati e conti-
nuativi almeno da marzo a tutto
ottobre, avvalendosi di esperti del
settore e del coinvolgimento atti-
vo dei cittadini, che giocano un
ruolo fondamentale per le aree
private. In particolare, per evitare
di dover gestire in “emergenza” il

I dati raccolti
da Vape
Fu n d at i o n
e divulgati
da Anticimex:
ecco i consigli
degli esperti

L’i n fe s ta z i o n e
di zanzare tigre
i n te re s s e rà
Fro s i n o n e,
Latina, Roma
e Viterbo

problema delle zanzare, è bene in-
tervenire con anticipo attraverso
cicli di interventi con prodotti an-
tilarvali, che consentono di elimi-
nare in breve tempo un grande nu-
mero di “potenziali”zanzare adul-
te».

I consigli dell’esper to
Politiche di prevenzione a par-

te, cosa può fare il singolo indivi-
duo per limitare i fastidi causati
dalla zanzara tigre nella quotidia-
nità? «Per impedire che si crei ter-
reno fertile per la colonizzazione

larvale di questi insetti, è impor-
tante evitare di lasciare accumula-
re acqua nei contenitori esterni
oppure lasciare accumulare i ri-
fiuti invece di buttarli via in sac-
chetti di plastica chiusi, conserva-
ti in bidoni della spazzatura co-
perti - prosegue Valeria Paradiso -
Quando zanzariere o repellenti
inoltre non bastano, per fortuna
oggi esistono sistemi di disinfesta-
zione automatica che permettono
al privato di poter programmare
giorni e orari di intervento, in as-
soluta autonomia».l

L’indagine Aumenta la concentrazione di insetti in tutto il territorio, solo Rieti si sa l va

Zanzara tigre, bollettino rosso
Massima infestazione nel Lazio

POLITICA

Settimana impegnativa per il
Movimento 5 Stelle in Regione,
che tramite il capogruppo Gaia
Pernarella, accende i riflettori su
due iniziative in particolare, una

in tema di sanità e una per la legge
elettorale. La prima riguarda la
mozione per ottenere l’impegno
di Zingaretti ad annullare in auto-
tutela la delibera di Giunta 174 del
2013 “sui criteri e sulle procedure
per il conferimento degli incarichi
di Direzione di Struttura Com-
plessa nelle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale” e
tutte le nomine ispirate da questo
atto. La seconda invece è emersa
dalla conferenza dei capigruppo

di ieri, che «ha confermato che so-
lo il M5S è interessato a dotare il
Lazio di una legge elettorale legit-
tima - spiega Pernarella - La prio-
rità della Regione dovrebbe essere
approvare il prima possibile una
legge elettorale che non sia passi-
bile di impugnazioni e ricorsi co-
me la attuale così da dare piena
rappresentanza ai cittadini del
Lazio, ma la maggioranza preferi-
sce gattopardescamente non fare
passi in questa direzione».l

Dalla sanità alla legge elettorale
Le proposte dei Cinquestelle in Aula
Presentata la mozione
e criticati i capigruppo
«Solo il M5S vuole la legge»

Il capogruppo del M5S in Regione Lazio, Gaia Pernarella

4
l È il valore
massimo nella scala
di infestazione di
Vape Fundation e
riscontrato nel
territorio regionale.

LA NOVITÀ
Nasce la Camera
di Conciliazione
l Al fine di prevenire
situazioni di contenzioso tra
soggetti erogatori di servizi
pubblici e gli utenti, la
Regione ha istituito la
Camera Regionale di
Conciliazione per le
controversie relative al
mancato rispetto degli
standard di qualità.

L’O C CAS I O N E
Oltre dieci milioni di euro
per la creatività digitale
l Due bandi per oltre 10
milioni di euro per la
creatività digitale sono stati
presentati ieri dal
presidente Zingaretti e
dall’assessore Fabiani per
faovrire il comparto
audiovisivo e la
ristrutturazione di cinema e
t e at r i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il terremoto registrato è stato
di magnitudo 6,7

Il racconto Momenti di paura per un gruppo di diciannovenni per il sisma che ha causato la morte di due persone

Paura a Kos: «La terra si è inclinata»
Quattro ragazze del Liceo Classico erano in vacanza sull’isola. La testimonianza: un pub davanti a noi è crollato

L’INFERNO

La terra si è inclinata. E’ s t a-
to un attimo. Si è fermata la
musica, la gente ha iniziato a
scappare e poi a urlare. Non si
capiva più niente. E’ stato l’i n-
ferno anche per loro. Per Laura
M., Sofia D.G. Elisa F. ed Elisa-
betta V., quattro studentesse
del Liceo Classico Dante Ali-
ghieri di Latina che erano in va-
canza sull’isola di Kos, una tra
le più belle del Mar Egeo. Per lo-
ro è stato l’inferno. Sono salve
per miracolo. La vacanza che
avevano sognato da tempo si è
trasformata in qualcosa di ina-
spettato, drammatico e violen-
to. Era il terremoto. In due era-
no dentro un pub a ballare, le
altre due all’esterno a bere un
drink, sembrava un’altra serata
perfetta per divertirsi e conti-
nuare la bellissima e meritata
vacanza dopo la scuola in una
delle mete preferite dai giovani
dove c’è tutto: le spiagge bian-
che, il mare turchese e il diver-
timento.

«La terra ha iniziato a trema-
re ma quello che abbiamo vis-
suto non è minimamente para-
gonabile alle scosse che abbia-
mo sentito a Latina - hanno det-
to agli amici del capoluogo che
le hanno chiamate quando si è
diffusa la notizia - quello che
abbiamo vissuto è una cosa del-
l’altro mondo».

La scossa di magnitudo 6,7 è
stata avvertita all’1,30 locale
quando in Italia era mezzanot-
te e mezza e l’epicentro è stato
localizzato vicino all’isola gre-
ca, a 16 chilometri di profondi-
tà, a pochissima distanza anche
dalla costa turca.

«La terra ad un certo punto si
è inclinata e faceva impressio-
ne - hanno aggiunto - molte
persone hanno perso l’e q u i l i-
brio, i tavoli si sono rovesciati, è
volato via tutto e siamo scappa-
te il più lontano possibile dal
pub». Le quattro ragazze erano
a pochissimi metri di distanza
da un altro locale che è crollato.
Sono rimaste sotto choc per
quello che hanno visto tra cui
una ragazza su una barella gra-
vemente ferita, era mutilata. Le
quattro studentesse hanno tra-
scorso la notte in una piazzetta,
nonostante l’hotel dove allog-
giano non abbia riportato dan-

ni e ieri erano ad Atene: riparti-
ranno per tornare in Italia già
oggi.

Nella «città vecchia» di Kos i
danni sono ingenti. Il bilancio
finale è di due vittime e 200 fe-
riti, a perdere la vita un 20enne
proveniente dalla Svezia cen-
trale e un uomo di origine tur-
ca. Il ministro della Sanità tur-
co Ahmet Demircan ha parlato
di 358 feriti nel terremoto, di
cui 272 sarebbero stati portati
in ospedale, dove 25 rimango-
no al momento ricoverate. A
Kos i morti accertati sono 2,
mentre 5 delle 90 persone ferite
sull’isola si trovano in gravi
condizioni.

Tra i feriti, 75 di loro sono sta-
ti dimessi dagli ospedali in cui
hanno ricevuto le prime cure,
mentre 15 sono ancora ricove-
rati. E’ questo l’ultimo bolletti-
no. l

I danni riportati a Kos

Il violento
te r re m o to
ha provocato
due vittime
sull’isola
di Kos

L’e p i c e nt ro
è stato

loc alizzato
vicino all’is ola

a 16
c h i l o m et r i

di profondità

IL PROCESSO

Pes tati
in centro,
p a ro l a
ai testimoni
IN AULA

Hanno deposto i due imputati
e una ragazza che faceva parte
della comitiva dei giovani aggre-
diti ieri pomeriggio nel processo
che si sta svolgendo in Tribunale
per il feroce pestaggio avvenuto lo
scorso aprile in pieno centro a La-
tina, in via Don Morosini, a poca
distanza dal cuore della movida
notturna. Sono due gli imputati
che erano stati arrestati dalla
Squadra Volante subito dopo l’ag -
gressine: Vasile Sorinel Corla e
Alexandro Ilie Ostocioaie, en-
trambi di origine romena, rispet-
tivamente di 28 e 22 anni, accusati
di lesioni gravie rapina aggravata
in concorso, un reato quest’ulti -
mo che è stato annullato però dal
Tribunale del Riesame che aveva
accolto la ricostruzione della dife-
sa e dell’avvocato Moreno Gullì.
Davanti al giudice monocratico
Giorgia Castriota ha deposto Va-
sile Sorinel Corla, che ha riferito
che quando sono avvenuti i fatti
ha cercato di calmare gli animi
quando ha capito che la situazio-
ne stava degenerando e poteva fi-
nire male. E poi ha aggiunto che
successivamente è stato picchia-
to. Anche il connazionale Alexan-
dro Ilie Ostociaoie ha parlato in
aula e ha risposto alle domande
del magistrato spiegando di es-
sersi allontanato da dove sono av-
venuti i fatti e che al suo ritorno ha
trovato l’amico a terra. E’ stato il
turno dei testimoni in Tribunale,
tra cui una ragazza rimasta terro-
rizzatada quellocheha visto.Dal-
le prime scaramucce alle persone
che si allontanavano al suo amico
ferito. Alla fine il processo è stato
rinviato a giovedì quando saran-
no ascoltati altri testimoni.l
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Antonio Raimondi
Movimento progressista

Il dubbio: verrebbe
prelevata acqua in una

zona con presenza
di navi mercantili

e allevamenti di pesci

I rischi del dissalatore sulla salute
L’esposto Raimondi chiede alla Procura di Cassino di verificare se le varie procedure che Acqualatina ed il Comune
intendono adottare, non mettano a rischio l’incolumità dei cittadini che dovessero utilizzare acque non conformi

GAETA

Antonio Raimondi, coordina-
tore del Movimento Progressista
Gaeta ha presentato un formale
esposto alla Procura della Re-
pubblica di Cassino relativo alla
grave carenza idrica di questi me-
si che sta mettendo il territorio di
fronte ad una situazione insoste-
nibile. Punta il dito contro le di-
verse soluzioni, temporanee ed
estemporanee, proposte dal sin-
daco di Gaeta e da Acqualatina
che non risolverebbero i proble-
mi ma al contrario rischiano di
crearne altri. «Ci riferiamo in
modo particolare allevarie ipote-
si di utilizzo di potabilizzatori e
dissalatori, operazione non mol-
to chiara che sottintende l’utiliz-
zo di acquaproveniente dal Golfo
diGaetache verrebbepoi immes-
sa nella rete idrica. Chi ha elabo-
rato questa proposta non tiene o
non vuole tener conto dei rischi
igienico sanitari che ne potreb-
bero conseguire: è noto a tutti
che nel Golfo di Gaeta abbiamo
navi militari, mercantili e da di-
porto, scarichi provenienti da at-
tività produttive e dal fiume Gari-
gliano, flotte peschereccie ed al-
levamenti di pesci. Tutto ciò po-

ne il fortissimo rischio di concen-
trazione di sostanze potenzial-
mente pericolose per l’uomo che
non verrebbero eliminate con
nessun tipo di tecnologia, anzi
una volta immesse nella rete idri-
ca rischierebbero di diffondere in
maniera del tutto incontrollata
problemi non solo igienici ma an-
che di salute pubblica». Il Movi-

mento Progressista attraverso il
suo coordinatore Antonio Rai-
mondi, coadiuvato dall’avvoca-
tessa Anna Catanzano, Raimondi
ha inoltrato un argomentato
esposto alla Procura della Re-
pubblica, all’ARPA Lazio, alla
ASL Latina, Al Presidente della
Regione Lazio, al Presidente del-
la Provincia di Latina, all’Ente

Una veduta del golfo di Gaeta

Sa nto m a u ro :
Dobbiamo
proteg gere
i nostri fondali
VENTOTENE

Il sindaco Gerardo Santo-
mauro spiega le ragioni della
contrarietà all’installazione
dei dissalatori: «Il posiziona-
mento della condotta di allac-
cio era venuto meno nel mo-
mento in cui la Regione Lazio
aveva annullato il progetto del
tunnel nel quale doveva decor-
rere detta condotta. Il Consi-
glio Comunale ha revocato, in
coerenza con quanto deciso
dalla Regione Lazio, il suddet-
to progetto e tutti gli atti conse-
guenti compresa la SCIA. Ad
oggi dunque Acqualatina non
ha titolo concessorio per in-
stallare il dissalatore. L’altra
ragione è lo scarico della sala-
moia che secondo il progetto
dell’Ente Gestore dovrebbe es-
sere posizionato nella zona C
dell’area marina protetta, a
200 metri dalle praterie di Po-
sidonia comprese tra Ventote-
ne e Santo Stefano. Le praterie
di Posidonia sono tutelate tra-
mite apposita istituzione delle
cosiddette aree S.I.C.. Non sia-
mo contrari per principio al-
l’impiego dei dissalatori ma
abbiamo tutto il diritto di tute-
lare inostri fondali e l’area ma-
rina protetta».l

Emergenza idrica Il punto emerso durante una riunione di Imprese Oggi - Confimprese Italia

«Ora il governo riconosca
lo stato di crisi per le imprese»
L’INCONTRO

Il governo deve riconoscere
lo stato di crisi per le imprese tu-
ristiche del Golfo di Gaeta che
stanno subendo gravi danni eco-
nomici in seguito alla crisi idri-
ca. E’ quanto emerso in sintesi
nel corso di un incontro svoltosi
mercoledì a Latina tra l’associa-
zione Imprese Oggi – Confim-
prese Italia e Acqualatina. Erano
presenti all’incontro in rappre-
sentanza della associazione Im-
prese Oggi il presidente, Anto-
nio Di Ciaccio, il segretario gene-
rale, Marrigo Rosato, il funzio-
nario Antonio Ianniello, ed in
rappresentanza degli operatori
turistici di Formia e di Gaeta Ma-
ria Weisghizzi e Bruno D’An-
drea, in rappresentanza di Ac-
qualatina l’amministratore del-
gato, Raimondo Besson, e la re-
sponsabile delle Relazioni Ester-
ne e Pianificazione Strategica,
Loredana Leccese. La crisi che
sta attraversando l’intero Golfo

di Gaeta sta producendo danni
notevoli all’intero sistema turi-
stico, con ripercussioni su tutta
la Provincia di Latina e sull’in-
dotto di tutte le attività commer-
ciali, dei servizi e della ristora-
zione. La mancanza di acqua in-
fatti sta producendo disdette ne-

gli alberghi e nelle prenotazioni
delle case private e b&b e persino
negli stabilimenti balneari.

Alla luce della decisione dello
Stato di Calamità deliberato dal-
la Regione Lazio, e che sarà pre-
sto approvato dal Governo, la
Soc. Acqualatina ha condiviso

Ai lavori
era presente

anche l’ad
della società

che
distribuis ce

l’acqua

Ambito Territoriale Ottimale N°
4 (ATO4) per chiedere di verifica-
re se le varie procedure che il ge-
store dell’acqua pubblica ed il Co-
mune di Gaeta intendono adotta-
re, non mettano a rischio la salute
dei cittadini di Gaeta e degli altri
Comuni che dovessero utilizzare
acque non conformi dal punto di
vista igienico sanitario.l

l’esigenza di portare sui tavoli
istituzionali, che si svolgeranno
nei prossimi giorni con la Regio-
ne Lazio e il Governo, la propo-
sta della Associazione Imprese
Oggi di dichiarare lo stato di cri-
si per le imprese turistiche del
territorio del Golfo di Gaeta.l

A sinistra
una veduta
di Serapo;
a destra
un momento
della riunione

Le attività
t u r i st i c h e

st anno
re g i st ra n d o

un forte calo
delle

prenot azioni
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Per le isole pontine
arriva il servizio di
te l e m e d i c i n a
garantito dalla Asl
di Latina

La telemedicina sbarca sulle isole
Il fatto Presentato un progetto che punta a migliorare l’assistenza a Ponza e Ventotene Assunta Lombardi sarà
la responsabile di un piano che ha ottenuto fondi regionali per 1,8 milioni di euro. In arrivo strumenti e automezzi.

SANITÀ SULLE ISOLE
MARCO BATTISTINI

Cresce la qualità dell’offerta
sanitaria nelle isole pontine. L’A-
sl ha dato seguito all’indirizzo re-
gionale volto ad ottimizzare l’as-
sistenza per Ponza e Ventotene,
realizzando un progetto che pun-
ta a promuovere un modello di
presa in carico dei pazienti e ba-
sato sui percorsi diagnostico te-

rapeutici, ma soprattutto rivolto
ai cittadini che abitano in aree
con difficoltà di accesso. Il pro-
getto ha ottenuto un finanzia-
mento per 1,8 milioni di euro e si
muove su due principali direttri-
ci: 1) adeguamento strutturale e
tecnologico del poliambulatorio
di Ponza, 2) sviluppo dell’alta tec-
nologia per le strutture delle iso-
lepontine. Perquanto riguarda il
primo punto è stata garantita la
ristrutturazione del poliambula-

torio di Ponza e l’acquisto di pre-
sidi sanitari, nonché di attrezza-
ture tecnologiche destinati alle
strutture presenti sulle isole pon-
tine: ecografi, elettrocardiografi,
sterilizzatrici, lampade a fessura,
automezzi per la continuità assi-
stenziale. Ma a supporto di que-
sto nuovo approccio si è fatto ri-
corso all’alta tecnologia. Ed in tal
senso è stata prevista la configu-
razione di un sistema di rete che
comprende le strutture ambula-

toriali di Ponza e Ventotene e i
presidi ospedalieri di Latina e
Formia. In sostanza verranno ac-
quistate tre postazioni fisse di te-
lemedicina, che permettano l’ac-
quisizione e la trasmissione dei
dati clinici dei pazienti.

Saranno possibili videoconfe-
renze sui problemi riguardanti i
pazienti nella loro fase più acuta.
«Con questo progetto accorcia-
mo le distanze riguarda l'otti-
mizzazione dell'assistenza sani-

taria a Ponza, Ventotene e aree
disagiate –ha sottolineato il com-
missario dell’Asl Giorgio Casati
nella conferenza stampa tenuta-
si a Latina sul progetto- la dotto-
ressa Assunta Lombardi sarà la
responsabile del progetto. La pri-
ma fase prevede l'adeguamento
tecnologico delle strutture di
Ponza e Ventotene (anche se in
questa seconda isola il plesso sa-
nitario appartiene al Comune).
La seconda fase prevede l'inseri-
mento di postazioni di telemedi-
cina nelle isole, si potranno ar-
chiviare i dati dei pazienti, deci-
dere magari il loro spostamento
verso la terraferma. Saranno pos-
sibili videoconferenze con l'o-
spedale di Formia e Latina. Il
confronto ovviamente riguarda i
problemi di acuzie e non l'urgen-
za-emergenza. Non escludiamo
interazioni multidisciplinari an-
che con strutture romane alta-
mente specializzate. La speri-
mentazione nelle isole verrà am-
pliata anche alla terraferma. Si
creerà di fatto un terzo polo di co-
municazione. Naturalmente ci
sarà bisogno di un anno per com-
pletare il progetto». Il conto alla
rovescia è già iniziato.l

a destra Luciano
Cifaldi, Giorgio
Casati, Assunta
Lombardi e
A n to n i o
G ra z i a n o d u ra n te
la conferenza di
ieri mattina a
Latina con cui è
stato presentato il
ser vizio

Frz, la gara per il completamento della flotta

FORMIA

Lunedì sarà pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la gara di ap-
palto per il completamento
della flotta mezzi della “F o r-
mia Rifiuti Zero”. Un’o p e r a z i o-
ne da circa 3 milioni di euro
per l’acquisto di 38 automezzi
che saranno impiegati nell’e-
spletamento del servizio di
igiene urbana. L’acquisto sarà

finanziato con il mutuo chiro-
grafario che la Formia Rifiuti
Zero srl ha affidato alla Banca
Popolare del Cassinate a segui-
to di una gara europea ad un
tasso TAEG del 3%. Gli auto-
mezzi andranno a sostituire
quelli attualmente in noleggio
e la rata del mutuo sarà netta-
mente inferiore al costo del-
l’attuale nolo. Gli automezzi
vestiranno i colori della For-
mia Rifiuti Zero, bianco per le
cabine e i telai e azzurro per le
attrezzature operative (vasche,
compattatori, cassoni, ecc.), e
saranno tutti con motorizza-
zione Euro 6 e con i migliori ac-

corgimenti per la sicurezza dei
lavoratori, per la migliore ge-
stione ambientale, per i minori
consumi e per la silenziosità
d’uso.

Il bando prevede alcune ca-
ratteristiche obbligatorie. Al-
cuni mezzi ad esempio avran-
no la guida a destra per agevo-
lare gli autisti che raccolgono i
rifiuti nello scendere dal mez-
zo dal lato più sicuro, mentre
altri saranno alimentati a GPL
per diminuire le emissioni e
spendere meno di carburante.
Alcuni avranno il cambio auto-
matico, altri telecamere e sen-
sori di retromarcia. Tutti
avranno sistemi di tracciatura
satellitare GPS.

Altre caratteristiche miglio-
rative offerte dai concorrenti
saranno oggetto di valutazione
in sede di gara. l

Un ’operazione da circa
3 milioni di euro per
l’acquisto di 38 automezzi

Nella foto
un mezzo
della “Formia rifiuti
ze ro”

Formia l Ponza l Ve ntote n e
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MUSICA PER TUTTI
DANIELE ZERBINATI

Sarà come dover scegliere tra
Jack Nicholson e Morgan Free-
man, in due nello stesso, stretto fo-
togramma, e definire chi tra Frank
Sinatra e Tony Bennett abbia me-
glio omaggiato il “calderone” ne -
wyorkese di Manhattan a colpi di
jazz. Difficile, praticamente im-
possibile, come decidere se anda-
re a Sperlonga per Skin o a Sabau-
dia per Marco Ligabue ed Etna,
con Clementino a Itri oppure con
Dj Manola a Ponza, o a Sermoneta
per Gianni Oddi e lo Ialsax Quar-
tet. Un dilemma tutto pontino, e il
finale si vedrà stasera.

Microfono e consolle
Voce inconfondibile e la grinta di
una leonessa che conosce a mena-
dito gli arcani della natura. Skin,
al secolo Deborah Anne Dyer, ex
Skunk Anansie grandiosa anche
in solo, non è soltanto una for-
midabile cantautrice e per-
former - consacrata peraltro
alla tivù italiana ai tempi di
X-Factor - che sa sorprender-
ci sempre, bensì anche una
disk jokey di notevole
spessore. A tre anni dalla
sua ultima esibizione a
Sperlonga, torna sulla Ri-
viera d’Ulisse per inaugu-
rare la nuova stagione del
Tiberio Club con un Dj Set dal
vivo che durerà sino a notte inol-
trata. Bisognerebbe chiederle
cosa le piaccia di più fare, se ur-
lare la sua esistenza dentroa un

microfono o agitare le mani sulla
consolle. Chissà. Info e prenota-
zioni: 32867- 51754.

Più a nord, a La Capanna Beach
di Sabaudia, torna il “Background
Sunset” con una line-up travol-
gente. Grande attesa per il live set
degli Etna, che invaderanno il lo-
cale a forzadi incursioni elettroni-
chee suonid’ambiente, bassi, syn-
th e drum machine, a partire dalle
19; a seguire, si alterneranno sul
palco Nudge, Der, Alessio Paglia-
roli, Gianluca Giorgi, Francesco

Corni & Matteo
Perriello, Anto-
nio Pinti &
Ivan Lanz.

Serata
Edm anche
a Ponza,
nello stori-
co club Win-

speare,

Emozioni garantite
al Castello Caetani
con il jazz
di Gianni Oddi
e i suoi musicisti

La notte pontina suona internazionale
I concerti Da Skin a Clementino, da Ligabue allo Ialsax, tutti gli ospiti attesi per stas e ra
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dove un astro nascente dell’elet -
tronica made in Italy, Dj Manola,
reduce dal prestigioso show di
Dolce & Gabbana a Palermo e vin-
citrice del premio “Bewons Best
Talent”, saprà benecome infuoca-
re la pista da ballo.

Jazz, classica e altro
Il 53esimo Festival Ponti-
no di Musica si avvicina

alla chiusura e, assoluta-
mente imperturbabile,
stasera ci delizierà al
Castello Caetani di Ser-
moneta con il ritorno
dello Ialsax Quartet
di Gianni Oddi, ore
21. La performance
sarà preceduta, alle
19, dalla presenta-
zione del libro
“Faccia da jazz” di

Gualtiero Titta, edi-
to dall’Accademia
Nazionale di Santa

Cecilia per la collana i
“Gusci Teen”.
Si profila un concerto ricco

di spunti e sviluppi eterogenei,
la cui riuscita è garantita dal ta-
lento fulgido del quartetto di sas-

sofoni con pianoforte, compo-
sto da Alessandro Tomei (te-

nor sax), Gianni Oddi (pianofor-
te), Filiberto Palermini (soprano
sax) e Marco Guidolotti (baritone
sax); composito dunque il reper-
torio scelto, che si aprirà con “An
American in Paris” di Gershwin e
proseguirà con “Quartet #2 in
three movements (Montuno, Gen-
tle, Mosaic)” di Mintzer, “Saxo -
phone Quartet (Fandango, Choro
y Tango)”di Romero, un “Medley”
dei Brecker Brothers arrangiato
da Guidolotti, alcune colonne so-
nore di Schifrin, Bacalov, Ber-
nstein, Morricone e Rota. E poi an-
cora i “Quadri riflessi per sax alto
ed elaborazioni elettroacustiche”
dello stesso Palermini, che si esibi-
rà in solo; “Adios nonino” e “Obli -
vion” di Piazzolla, una rilettura
del “Tango pur Claude” di Gallia-
no, per concludere con “Funkolo -
gy”di Guidolotti.

Domani il Festival si sposterà a
Fossanova, nell’Infermeria del-
l’Abbazia, in compagnia del Trio
Roma Classica. Antonello Maio al
pianoforte, Santi Interdonato al
violino e Alessandra Leardini al
violoncello, si cimenteranno in tre
preziose pagine cameristiche: il
“Trio in re maggiore” di Donizetti,
il “Trio op.8 in sol minore” di Cho-
pin e il“Trio op. 49 inre minore”di

Mendelssohn. Infoline:
0773605551 / -550.

“Vulc ano”: lava d’a u to re
Sono passati quattro mesi dal ri-
torno di Clementino e intere
schiere di giovani ancora si conce-
donoaurlae gesti imitativiperde-
corare le loro giornate. È l’effetto
di “Vulcano”, l’eruzione del giova-
ne rapper partenopeo che, dopo il
67esimo Festival di Sanremo e il
Concertone del 1° maggio, oggi
viaggia in tournée con la sua ulti-
ma fatica discografica e stasera ar-
riverà direttamente in Piazza Ro-
dari, a Itri, perun concerto decisa-
mente “caldo”. Il buon Clemente
Maccaro proporrà ai suo fan tutte
e tredici le tracce inedite - dalle
“clementiniane” “Uè Ammò” e
“Keep calm e sientete a Clementi-
no”, forti e spassionate in assoluta
concordanza con lo spirito di con-
testazione che ha dato vita al gene-
re, fino alle più intime “Cenere” e
“Ragazzi fuori” -, accompagnato
nella sua personalissima ed ener-
gica esperienza live dal dj e pro-
duttore TY1. L’appuntamento è
fissato per le 21.30. L’ingresso è
gratuito.

Rock in Arena
Mesi, ore e spazi di lunga attesa
per arrivare qui: l’Arena di Sabau-
dia riapre i battenti e inaugura og-
gi il programma di eventi che ogni
anno calamitano potenziali av-
ventori da ogni angolo della pro-
vincia. Stasera, alle ore 21, il can-
tautore e musicista Marco Liga-
bue (fratello di Luciano) porterà
sul palco la tracklist del suo ultimo
album, “Il mistero del DNA”, al
fianco del batterista Diego Scaffi-
di e del chitarrista Jonathan Ga-
sparini. Una cannonata rock dal-
l’efficacia assicurata, se è vero che
un concerto serve a raccontare la
propria, irripetibile parabola al
pianeta o a chi è presente. E di cose
da dire, Ligabue ne ha tante.l
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Il rapper Clementino
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Le Maschere
Ca m m i n a nti
ra cco nt a n o
Pulcinel la

A SANTI COSMA E DAMIANO

Torneranno in scena questa
sera, per la seconda serata conse-
cutiva, le Maschere Camminanti
del Teatro Bertolt Brecht, iniziati-
va artistica inserita nel Progetto di
rete “Passioni & Camminanti” so -
stenuto dall’Agenzia del Turismo
della Regione Lazio. Dopo l’ap -
puntamento di ieri al borgo di Mo-
la, lo spettacoloapproderà stasera
alle21a Ventosa, la suggestiva fra-
zione di Santi Cosma e Damiano
collocatasu diunaaltura deimon-
ti Aurunci da cui si ha la visuale
completa del golfo di Gaeta con la
sua tipica lavorazione della
“stramma”. Lo spettacolo permet-
terà al pubblico di rivivere i rac-
conti e le avventure della masche-
ra più famosa d’Italia, Pulcinella
Cetrulo, attraverso uno spettacolo
strutturato come fosse un gran
carnevale di colori e tamburi, co-
riandoli e bandiere. Nel riscrivere
per attori e musica le avventure
della maschera, il collettivo for-
miano racconterà degli incontri
terreni e sovrannaturali di Pulci-
nella, condannato a morte per es-
sere fuggito dal suo burattinaio.l

Al via l’estate dell’Arena di Virgilio
Spettacoli, musica e tanta comicità
nel programma di eventi di Gaeta

LA KERMESSE

Ora è ufficiale: l’estate gae-
tana entra nel vivo della sua
programmazione e lo farà par-
tendo dall’Arena Virgilio, dove
verrà ospitata la rassegna di
spettacoli, musica e comicità al-
l’ombra del campanile.

La kermesse, nata dal sodali-
zio tra l’amministrazione Co-
munale e la collaborazione di
Radio Spazio Blu e Teame20,
anche quest’anno è pronta a
proporre nomi di fama naziona-
le del mondo spettacolo e per
tutte le età. Il cartellone dell’e-
dizione di quest’anno propone

sei appuntamenti che gli stessi
organizzatori non esitano a de-
finire “imperdibili”, così come
dichiarato nella conferenza te-
nuta ieri nell’aula consiliare del
Comune e che ha visto presenti
il vice sindaco Angelo Maglioz-
zi, la collaboratrice del sindaco
per la Cultura Maria Pia Alois,
gli organizzatori Gennaro Pa-
trone e Stefania Pellegrino
(Teame20) e Mario Carlucci
(Radio Spazio Blu). Ospite d’e c-
cezione il Maestro Umberto Sci-
pione che sarà protagonista con
Alessandro Siani dello spettaco-
lo “Felicità Tour”, in program-
ma all'Arena Virgilio il 12 ago-
sto.

Ed ecco il programma: si par-
tirà venerdì 11 agosto con il mu-
sical per tutte le età “Mary Pop-
pins”, portato in scena dalla
compagnia teatrale Antares,

per poi proseguire sabato 12
agosto con la comicità di Ales-
sandro Siani e la musica del
Maestro Umberto Scipione con
la sua orchestra. Domenica 13
agosto sarà invece il turno di
Tullio De Piscopo, mentre il 16
agosto il palco di Piazza XIX
Maggio sarà tutto per l’i n t r a-
montabile Fiorella Mannoia,
che porterà a Gaeta il suo “C o m-
battente Tour”, dove l’artista
racconterà con la musica i suoi
quasi 50 di carriera.

E non è finita qui. Un altro
grande nome del panorama
musicale italiano è atteso, il 19
agosto, sul prestigioso palco
dell’evento: si tratta di Nek, che
con questa tappa pontina porta
a Gaeta il suo “Unici Tour”.
Chiuderà la rassegna l'appunta-
mento per i teenager con Benji e
Fede in “0 + Summer Tour”.

«La rassegna Arena Virgilio
si è conquistata in questi anni
un posto d'onore tra i più im-
portanti eventi del nostro Golfo
- ha dichiarato il vice sindaco
Magliozzi - divenendo ben pre-
sto una vera e propria cartolina
della nostra città, per la sua ca-

pacità di diffondere un'immagi-
ne solare, viva, effervescente e
coinvolgente di Gaeta, tra un
pubblico di anno in anno sem-
pre più numeroso».

Per informazioni è possibile
contattare Radio Spazio Blu:
0771 460013; 328 6134275.l

Siani, Mannoia, Nek
e tanti altri nomi
sono attesi dall’11 agosto

Un momento della conferenza stampa di ieri nel Comune di Gaeta

Un momento dello spettacolo

FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO

Prosegue senza tregua il Festi-
val del Teatro Classico di Formia,
che questa sera porterà in scena
“Il Soldato Spaccone di Plauto”.
L’appuntamento è fissato alle
21.30 presso l’area archeologica
di Caposele , dove verrà proposta
la rivisitazione del “Miles glorio-
sus” curata e interpretata da Vin-
cenzo Zingaro, direttore artistico
della kermesse firmata dal Co-
mune di Formia e quest’anno è
gemellata con il “Calatafimi Sege-
sta Festival Dionisiache 2017”.

Un appuntamento importante
quello di stasera, che coincide
con il 25esimo anniversario della
Compagnia “Castalia”, e che ha
dato l’impulso a Vincenzo Zinga-
ro per riportare in scena la storica
edizione del capolavoro plautino,
che già in passato ha riscosso un
ampio successo dal pubblico e
dalla critica nei più importanti
Festival teatrali del Paese. «Te-
nendo presente che proprio dal
personaggio del “soldato spacco-
ne”, nato dalla fantasia di Tito
Maccio Plauto presero vita gli in-
tramontabili “Capitani” che co-
nosciamo con i nomi di Capitan
Spaventa, Fracassa, Matamoros -
si legge nelle note di presentazio-
ne - lo spettacolo narra le gesta
del protagonista evocando i mol-
teplici percorsi della sua evolu-
zione nei secoli. Un viaggio lungo
il filo conduttore che lega la Com-
media antica alla Commedia del-
l’Arte e fino a giorni nostri, alla
cosiddetta commedia all’italia-
na». Per informazioni contattare
l’Ufficio Cultura del Comune 0771
778622 o 0771778398. Biglietti: 10
euro in prevendita presso Gran
Caffè Tirreno, bar La Perla, Uffi-
cio IAT.l

Il Soldato
S p a cco n e
di Plauto
approda a Formia
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