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Pontinia L’incidente a pochi passi dall’Appia subito dopo la partenza dall’aviosuperficie, forse per un guasto al motore

Avaria in decollo, si schiantano
Un aereo leggero è precipitato da quaranta metri d’altezza con cinque persone a bordo: due sono in gravi condizioni

Si è trasformata in dramma
l’esercitazione di una comitiva
di paracadutisti. L’aereo leggero
dal quale si sarebbero dovuti
lanciare nella tarda mattinata
di ieri è precipitato lungo la stra-
da statale Appia subito dopo il
decollo dall’aviosuperficie Pe-
gaso Club 2000 nelle campagne
tra Pontinia e Sonnino. Nono-
stante l’impatto i tre che sedeva-
no in coda al velivolo, un Cessna
182, non hanno perso conoscen-
za e sono riusciti a liberarsi dalle
lamiere mettendo in salvo il pi-
lota e il loro compagno di lancio
che invece avevano riportato
gravi ferite, al punto di dovere
essere elitrasportati in gravi
condizioni presso gli ospedali
San Camillo e Umberto I di Ro-
ma.

Pagine 2 e 3

Cronaca
Cade dal balcone
ad Arezzo, grave
giovane pontino

Pagina 15

L atina
A fuoco le auto
del proprietario
di un bar del centro
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Te r ra c i n a
Quattro chili
di droga lasciati
sulla strada
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Isole e spiagge regine

Stagione positiva
per il turismo
C’è aria di ripresa

Pagine 12 e 13

I problemi

Anno scolastico
al via, ma restano
i guai di sempre

Pagine 6 e 7

Sermonet a

Emergenza lavoro
Un cittadino su 7
è disoccupato

Pagina 23

Nerazzurri, umiliante 6-0
Calcio, serie D A Rieti la formazione di Andrea Chiappini incappa in una sconfitta
all’esordio senza precedenti. La squadra del capoluogo non è mai stata in partita

Pagine 32 e 33

Maltempo Raffiche a oltre 70 km orari, decine di richieste di intervento a vigili del fuoco e protezione civile

Quattro città sferzate dalla tromba d’aria
Da Nettuno ad Anzio, da Aprilia a Velletri: alberi sulle auto e sulle abitazioni. Strade intasate dai rami

All’i n te rn o
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L’ANALISI
ANTONIO BERTIZZOLO

Ponza invasa dagli inglesi.
Terracina si conferma un feudo
scandinavo, macontinua adavere
un forte ascendente sui russi. E
poi ci sono gli italiani che hanno
riscoperto il turismo in casa. Le
sette bandiere blu della provincia
di Latina svettano e sventolano
con orgoglio. L’aumento di turisti
nel 2017 nelle strutture ricettive
non è di poco conto. La forchetta,
rispetto all’anno scorso, varia dal 7
all’11% ed è un numero significati-
vo e che trasmette una grande fi-
duciaper il futuroepersviluppare
le potenzialità del territorio ponti-
no, baciato da un clima invidiabile
in grado di fare la differenza. Le
giornate di sole di fine primavera e
le gradevoli temperature previste
per il passaggio dall’estate all’au -
tunno, inducono all’ottimismo.
Rispetto a dodici mesi fa la situa-
zione è in ripresa. In questo caso a
pesare era stato il meteo con gior-
natedipioggia eunastagionefini-
ta già nella prima settimana di set-
tembre. Nel2017, ombrellonie let-
tini sono stati tirati fuori dai ma-
gazzini moltopresto, graziea tem-
perature alte che hanno portato
adunconsistente numerodi flussi
di turisti italiani che hanno scelto
le coste pontine: dalla Marina di
Latina fino al Golfo di Gaeta. E lo
hanno fatto per una serie di ragio-
ni, a partire da motivi di sicurezza
legati allo scenario geopolitico e
all’allarme terrorismo nel resto
dell’Europa. Meglio la vacanza,
anche se breve o come si dice in
gergo smart, in casa e sulle spiagge
pontine piuttosto che un viaggio
low cost verso altre mete.

E’ stato questo il ragionamento
di moltissime famiglie italiane
della fascia media ma anche di un
nutrito gruppo di stranieri. Se i
mesi caldi per un operatore turi-
stico sono quelli di luglio e agosto
quando il sold out nelle strutture
ricettive è scontato, a spostare gli
equilibri sono gli altri periodi del-
l’anno, quelli decisivi e vitali per
l’economia turistica. Maggio e
giugno sono i preferiti dai tede-
schi, oppureanche settembree ot-
tobre. E così se il tempo è buono la
stagione inizia prima e finisce tar-
di e gli effetti benefici per l’econo -
mia possono diventare incorag-
gianti. Non è facile prima di tutto
muoversi in provincia di Latina
anche per la rete infrastrutturale
ancorata a decine di anni fa, la co-

sta è una lunga striscia affacciata
sul mare che presenta criticità e
caratterizzazioni turistiche che
non sono omogenee. A Gaeta ad
esempio nelle strutture ricettive è
emerso un aumento superiore al
passato da parte di italiani ma an-
che di stranieri. I turisti tedeschi
invece si dividono e di solito arri-
vano in coda alla primavera e al
tramonto dell’estate. I francesi in-
vece scelgono le vacanze con le
stesse modalità degli italiani.An -
che in provincia di Latina puntan-
do sui mesi di luglio e agosto men-
tre se i russi in alcuni centri della
costa sembrano essere scomparsi
completamente rispetto al passa-
to, resta molto viva una forte attra-
zione per Terracina che si confer-
ma una tra le mete turistiche pre-
ferite. I russi però di solito viaggia-
no fuori agenzia. A Terracina co-
me è nella tradizione c’è inoltre
una consistente colonia di turisti
chearriva dallaScandinaviacome
avviene da moltissimi anni. A
Ponza, grazie anche a una serie di
articoli sui mass media che sono
usciti su alcuni magazine nel Re-
gno Unitoè stato registrato unau-
mento di turisti inglesi sulle isole
pontine. L’incremento di stranieri
e di italiani sul litorale pontino e la
Riviera di Ulisse è dettato da una
serie di fattori secondo gli opera-
tori commerciali. Si sceglie l’Italia
e la provincia di Latina per una
sensazione di tranquillità rispetto
all’insidia di andare in altri paesi
europei o extraeuropei dove i ri-
schi come nel caso degli attacchi
terroristici sono maggiori. Ma
non è tutto, per molti stranieri la
provinciadi Latinaèun’incredibi -
le e piacevole scoperta. La ripresa
del turismo nell’estate del 2017 è
un risultato importante per Paolo
Galante,presidente provincialedi

Concorrenza
B&B

I gestori
degli alberghi
della
p rov i n c i a
di Latina
sono alla fine
s oddisfatti.
« Pa g h i a m o
ancora la
c o n c o r re n z a
abusiva dei
Bed and
Breakfast che
riduce i
guadagni, ma
l avo ra re
qualche
settimana in
più è davvero
una
oppor tunit à
per tutta la
provincia di
Latina e
l’i n d ott o
legato al
turismo».

!

A destra
la spiaggia
di Sabaudia
con lo sfondo
del Circeo
FOTO PAOLA
L I B R L AT O

A pesare
il bel tempo
di fine
p r i m ave ra
che ha spinto
alle vacanze
p o nt i n a

Fe -
de -
ralber -
ghi. «Sì - di-
ce - e premia la
nostra costanza, la
provincia di Latina ha
sette bandiere blu e adesso
questo riconoscimento inizia
ad avere una valenza sul piano
italiano». E’ un punto di parten-
za per la (ri)nascita del turismo in
provincia di Latina. «Sì, da parte
nostra stiamo lavorando su que-
sto. Il nostro lavoro come Federal-
berghi non è di aumentare di uno
o due punti in percentuale ma è
quello di inserire la provincia di
Latina in un vero e proprio circui-
to turistico nazionale e di creare
una solida tradizione come merita
questo territorio». l

Po n z a
invas a
dagli inglesi
Sc andinavi
e russi
sono pazzi
di Terracina

Bilancio
di fine stagione

Turismo: l’estate della fiducia
L’analisi Aumento di presenze tra il 7 e l’11% nelle località del litorale pontino
Galante di Federalberghi: «Premiata la nostra costanza, è un punto di partenza»
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SCENARI

«Come here and you’ll under-
stand why it’s considered by ma-
ny to be one of the most beautiful
islands in the world». Tradotto:
«Vieni qui e capirai perché è con-
siderata da molti una tra le più
belle isole del mondo».

Lo scrive la Cnn, la celebre
emittente televisiva statunitense
nella sezione Travel quando de-
scrive ed esalta Palmarola. Il re-
portage è dello scorso 12 luglio e
racconta le bellezze del mare ita-
liano edi 12 tra spiaggee isole che
almeno una volta nella vita si de-
vono vedere.

Nel pezzoaccompagnato dadi-
verse foto e firmato da Silvia Mar-
chetti, un’altissima percentuale
della top 12 porta qui, nel triango-
lo tra Ponza, Palmarola e Vento-
tene. «Maldives, Seychelles? No
grazie», si leggeva su un articolo
uscito invece nell’edizione online
di The Telegraph un anno fa. E la
rotta del viaggio portava sempre
nel cuore del Mar Tirreno, di
fronte alla punta del Circeo.

Il risalto che hanno avuto le
isole pontine negli ultimi anni,
soprattutto all’estero è significa-
tivo: ha permesso di farne cono-
scere la bellezza a chi ignorava l’e-
sistenza di un tramonto a Chiaia
di Luna o un’alba a Cala Nave. Ol-
tre alle isole pontine, la Cnn ha in-
serito nel «ranking», altre spiag-
ge e isole italiane: le Tremiti, l’A-
sinara, San Vito Lo Capo, La Mad-
dalena e poi anche Numana bea-
ch, un magnifico angolo delle
Marche, Isola Bella a Taormina,
Lampedusa e Lipari. L’incante-
vole fascino delle isole pontine, è

sbarcato e ha conquistato gli Sta-
tes. E’ anche per questo che molti
stranieri sono arrivati dagli Stati
Uniti e dal Regno Unito nell’ulti-
ma stagione. Oltre a Tiffany, una
delle figlie del presidente degli
Usa, poche settimane fa a Ponza
non è passato inosservato il lus-
suoso yatch Venus di ottanta me-
tri della vedova di Steve Jobs che
insieme ai figli si sono divertiti
con lo sci nautico, come riportato
sulle colonne dal Daily Mail.

Il turismo in provincia di Lati-
na non è rappresentato soltanto
dalle isole mada altri centri e luo-
ghi che hanno un fascino unico e
irresistibile, diverso l’uno dall’al-
tro: da Torre Astura nel nord del-
la provincia, alle dune di Sabau-
dia, dal Circeo, a Terracina. E poi,
Sperlonga, il Golfo di Gaeta fino a
Scauri e che in questa estate sono
stati rianimati dalla fiducia. L’in-
cremento di un tipo di turismo
che in gergo viene definito «mor-
di e fuggi», lontano a distanza si-
derale dagli anni incui si chiama-
va villeggiatura, può rappresen-
tare un valido punto di partenza
per credere in una ripresa di un
settore come quello turistico e
che riguarda non soltanto il mare
che fino a questo momento non
ha esploso tutto il suo grande po-
tenziale e che può diventare la
prima risorsa per rilanciare l’eco-
nomia pontina. l

Il presidente di
Fe d e ra l b e rg h i
Paolo Galante

Ponza Island
L’isola celebrata
anche dalla Cnn
Il record La tv statunitense promuove le spiagge
di Chiaia di Luna, Palmarola e Ventotene

Oltre alla figlia
del presidente Trump

Anche la vedova
di Steve Jobs

ha scelto l’is ola

Ac c a n to
gli articoli
usciti
all’e s te ro
c o m p re s o
sulla Cnn
su Ponza
e le isole
pontine
S o tto
Chiaia
di Luna
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L’INTERVENTO

La Regione ha ordinato la re-
strizione degli orari di caccia nei
due giorni di pre apertura della
stagione venatoria nel territorio,
soprattutto a causa degli incendi.
Ma, soprattutto, havietato costru-
zioni, caccia e pascolo nelle aree
boschive, così da preservare le
aree danneggiate. Un atto dovuto,
anche se «si potrebbe fare di più».
A dirlo è Legambiente Lazio, che
conuna notaripercorre ledifficol-
tà vissute dal territorio per gli in-
cendi boschivi di questa estate,
prendendo in esame una legge
quadro, la 353 del 21 novembre
2000, che nel primo comma, arti-
colo dieci, stabilisce i divieti, le
prescrizioni e le sanzioni in mate-
ria. E qualcuno, questa legge, l’ha
già seguita alla lettera.

Vico nel Lazio, un caso virtuoso
Si tratta di una legge che, finora, è
stataseguitaalla letteradaunsolo
Comune, caso virtuoso per l’asso -
ciazione del litorale laziale, e che
auspica che tutti gli altri sindaci
possano seguire questa buona
prassi: è il caso dell’ordinanza
emanata il 30 agosto dal sindaco
di Vico nel Lazio in Ciociaria. «Il
sindaco ha visto il territorio deva-
stato dagli incendi, ha riletto i di-
vieti della legge 21/11/2000 n.353 e
ha notato che la fauna sì è spostata
nelle aree contigue a quelle deva-
state dagli incendi nelle quali ha
ritenuto necessario estendere il
divieto di caccia - spiega nella nota
Legambiente - Ha rilevato che il
concentramento della fauna nelle
aree limitrofe avrebbe comporta-
to un affollamento di cacciatori
con la possibile creazione di situa-
zioni di pericolo, ha considerato il
compito che gli assegna il Testo
Unico degli Enti Locali per garan-
tire l’incolumità dei cittadini e dei
frequentatori delle zone montane
e il 30 agosto ha emesso un ordi-
nanza che vieta la caccia nelle zo-
ne limitrofe a quelle interessate da
incendi boschivi».

Cosa dice la legge
Il passaggio della legge preso in
esame da Legambiente, analizza
come «le zone boscate ed i pascoli i
cui soprassuoli siano stati percor-
si dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella
preesistente all’incendio per al-
meno quindici anni». Insomma,

Il testo:
Attivit à
viet at a
nella zona
colpit a
dai roghi
per 15 anni

Il caso
di Vico
nel Lazio
c o n s i d e ra to
come esempio
per tutto
il territorio

così facendo non ci sarebbe biso-
gno che la Regione ordini il divieto
di caccia nell’area, eppure si è do-
vuti giungere a tanto, soprattutto
dopo una serie di incontri con le
associazioni venatorie (e non am-
bientaliste o animaliste). «È co-
munque consentita la costruzione
di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica inco-
lumità e dell’ambiente» prosegue
la nota. Ma non è tutto, perché è
inoltre «vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizza-
zione di edifici nonché di struttu-
re e infrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili ed attività pro-
duttive, fatti salvi i casi in cui per
detta realizzazione sia stata già ri-
lasciata, in data precedente l’in -
cendio e sulla base degli strumenti
urbanistici vigenti a tale data, la
relativa autorizzazione o conces-
sione. Sono vietate per cinque an-
ni, sui predetti soprassuoli, le atti-
vità di rimboschimento e di inge-
gneria ambientale sostenute con
risorse finanziarie pubbliche, sal-
vo specifica autorizzazione con-
cessa dal Ministro dell’ambiente,
per le aree naturali protette stata-

li, odalla regionecompetente». In
questo quadro, i Comuni hanno
anche delle competenze e autono-
mie decisionali attribuite loro dal
Testo Unico delle Leggi sull’Ordi -
namento degli Enti Locali che i
sindaci dovrebbero utilizzare nel-
l’interesse collettivo, così come
fatto dal sindaco di Vico nel Lazio
in Ciociaria.

La lettera al sindaco
Così Legambiente scrive al sinda-
co di Vico nel Lazio: «L’insensibi -
lità, dimostrata dalle istituzioni
più alte come l’Ente regionale sor-
do agli appelli delle associazioni
ambientaliste di vietare la caccia,
ci ferisce come cittadini e come vo-
lontari che hanno invece a cuore la
conservazione del patrimonio bo-
schivo e della fauna selvatica, non-
ché, di riflesso, dell’economia
agricola e turistica del nostro ter-
ritorio. Per questo tutto il nostro
plauso e la nostra approvazione va
a lei, Sindaco, che con la sua ordi-
nanza coniuga la tutela del territo-
rio a quella della protezione della
vita e delle attività dei propri citta-
dini».l

La nota Legambiente: Regione sorda, solo Vico nel Lazio ha fatto ricorso alla legge

Niente caccia dopo gli incendi
Il potere inespresso dei sindaci

353
l La legge
a cui Legambiente
fa riferimento
è la 353
del 21 novembre
del 2000

IL MINISTRO
Lorenzin: sanità a rischio
con la riduzione d’acqua
l «Con la riduzione
dell’acqua la sanità è a
rischio». Così il ministro
Lorenzin lancia un appello
alla Regione e chiede se
l'azienda abbia verificato
l’impatto sulle strutture
sanitarie e socio-sanitarie,
sulle strutture ricettive e di
r i st o ra z i o n e.

LA COMMEMORAZIONE
Addio a Di Porto,
il ricordo di Zingaretti
l «Con la scomparsa di
Giuseppe Di Porto il grande
mosaico della Shoah perde
un altro prezioso tassello.
Peppe era il custode della
nostra memoria e con
grande tenacia ha
raccontato gli orrori dei
campi di sterminio nazisti».

LA TRADIZIONE
Santa Rosa
torna a Viterbo
l Anche ieri, così come
accade da 700 anni, a
Viterbo è giunta la macchina
di Santa Rosa, bene
riconosciuto a livello
mondiale dall’Unesco. Ben
30 metri d'altezza, 50
quintali sulle spalle di 100
fa c c h i n i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Via Vitruvio, 334
04023 Formia
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redazionelt@ editorialeoggi.info

Paolo Costa
Movimento 5 Stelle

Quest ’anno sono
andati a fuoco

centinaia di ettari
di boschi e di macchia

m e d i te r ra n e a

Il caso M5S: L’apertura della stagione venatoria rischia di avere effetti distruttivi su una fauna già decimata

Le montagne formiane distrutte:
Il sindaco deve fermare la caccia
FORMIA

Il territorio del Comune di
Formia quest’anno è stato de-
vastato dagli incendi come non
mai. Per questo motivo la sta-
gione venatoria 2017-2018 de-
ve essere bloccata. E’ quanto
chiede Paolo Costa del gruppo
del movimento cinque Stelle di
Formia al sindaco del Comune
di Formia, Sandro Bartolo-
meo. Una richiesta che si inse-
risce nell’ambito di un dibatti-
to già avviato a livello naziona-
le dalle associazioni ambienta-
liste e ainmaliste. Ma nelle mo-
re che il Governo Gentiloni dia
una risposta alle richieste di
sospensione della caccia a cau-
sa degli incendi e della siccità
che hanno devastato l’intero

territorio nazionale, ha co-
munque preso il via la stagione
venatoria che «rischia di avere
effetti disastrosi sul patrimo-
nio faunistico nazionale - ha
dichiarato l’esponente del mo-
vimento 5 stelle locale -. Il disa-
stro ambientale cui stiamo as-
sitendo da mesi, causato dalla
siccità e dall’imperversare
continuo di incendi boschivi,
ha interessato anche gran par-
te del nostro territorio comu-
nale, mettendo a rischio gli
equilibri ecologici della fauna
e dell’ambiente, con gravi ri-
percussioni anche sulla nostra
vita quotidiana».

Quest’anno sono andati a
fuoco centinaia di ettari di bo-
schi e di macchia mediterra-
nea, molti dei quali già coin-
volti dalle fiamme negli anni

passati e sono sicuramente di-
verse migliaia gli animali mor-
ti in questi mesi a causa degli
incendi boschivi, «cui vanno
aggiunti le morti per l’assenza
di precipitazioni e quelle dovu-
te all’interruzione della catena
trofica.

L’apertura della caccia ri-
schia di avere effetti devastanti
su una fauna selvatica già deci-
mata».

Unendosi all’Enpa, Lav, Li-
pu e Lnd che hanno inoltrato
da tempo al Governo istanza
per la sospensione della stagio-
ne venatoria su tutto il territo-
rio nazionale - cui purtroppo
non hanno avuto nessun ri-
scontro -, nei giorni scorsi il
Meeup Formia 5 Stelle ha chie-
sto al sindaco di Formia di or-
dinare il divieto di esercizio
dell’attività venatoria nell’area
del territorio comunale per la
stagione 2017/2018, di solleci-
tare i sindaci dei comuni limi-
trofi a fare altrettanto e di pro-
muovere in collaborazione con
gli Enti regionali e nazionali
preposti nonchè con le associa-
zioni del settore una indagine
conoscitiva sulla situazione
faunistica del territorio a se-
guito degli incendi che questa
estate hanno dilaniato le mon-
tagne e le colline del territorio.

Riguardo la siccità il meet
Up Formia 5 Stelle il 24 agosto
scorso aveva inviato al Prefetto
un esposto denuncia e raccolta
firme per chiedere l’intervento
immediato di autobotti nella
frazione di Penitro completa-
mente abbandonata da Acqua-
Latina. La richiesta è stata sod-
disfatta: un autobotte di circa
10.000 litri di acqua è stata in-
stallata in Piazza Buon Pasto-
re, esattamente nella stessa
piazza in cui è stata promossa 2
settimane prima, dal Meet Up
Formia un assemblea pubblica
da cui poi è nato l’esposto in
collaborazione con i cittadini
della frazione di Farano e Peni-
tro.

«Anche se non risolve il pro-
blema di questa lunghissima
crisi idrica, constatiamo la ri-
sposta quasi immediata alle
nostre richieste che almeno al-
lieveranno le difficoltà dei cit-
tadini che a Penitro non hanno
l’acqua dai rubinetti».l B .M.

La richiesta
di una

indagine
conos citiva

sulla
situazione
faunistic a

delle
mont agne

a seguito di
tali eventi

Uno degli incendi che hanno devastato il territorio

Cadono dall’acquascooter, tratti in salvo in due
L’intervento della guardia
costiera di Formia
e Gaeta al largo della costa

CRONACA
ROBERTO SECCI

Una domenica che difficil-
mente dimenticheranno un 24en-
ne di Itri, I.M. e un 50enne di Gae-
ta S.M. disarcionati dalle onde
mentre erano a bordo di una moto
d’acqua a un miglio e mezzo circa
di distanza dalla costa formiana.

Entrambi sono finiti in mare
dopo essere stati sbalzati dalle on-
de, considerato il forte vento (cir-
ca 20 nodi) che soffiava sul golfo e

il mare molto mosso. Il più giova-
ne dei due nonostante tutte le dif-
ficoltà del caso è riuscito comun-
que a risalire a bordo della moto
d’acqua e a chiamare subito i soc-
corsi al numero di emergenza
1530. Ad avere la peggio è proprio
il 50enne S.M. (era lui a guidare
l’acquascooter) che non riesce a
risalire e viene trascinato dalle
onde.

Alle 17 circa arriva la richiesta
di aiuto alla Guardia di Costiera di
Gaeta che immediatamente atti-
va le ricerche con due motovedet-
te. Ricerche complicate dal vento
e dal mare grosso che limitato an-
che la visibilità dell’uomo in ma-
re. Dell’uomo in un primo mo-
mento sembra non esserci alcuna

traccia, e vista la drammaticità
della situazione, viene in soccorso
alle ricerche anche un gommone
della guardia Costiera di Formia.

Dopo serrate ricerche gli uomi-
ni della Guardia Costiera riesco-
no a scorgere un braccio del 50en-
ne stremato e in balia delle onde.
Immediatamente recuperato è
stato fatto sbarcare presso la ban-
china Caboto nel quartiere me-
dievale della città dove ad atten-
derlo c’erano gli operatori sanita-
ri del 118. L’uomo è sbarcato in
condizioni piuttosto stabili, tanto
che non si è reso necessario il rico-
vero. Resta il grande spavento per
il 50enne miracolosamente recu-
perato dagli uomini della Guardia
Costiera.lUna motovedetta della guardia costiera
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Siccità, il comitato
di protesta si allarga
Il caso Anche i cittadini di Castelforte hanno deciso di aderire
al gruppo civico formatosi contro la gestione Acqualatina

CASTELFORTE

Una gestione irresponsabile e
irrispettosa:così il comitatospon-
taneo di protesta formatosi a Ca-
stelforte ha definito la gestione
idrica del territorio daparte diAc-
qualatina. Filomena Gagliardi,
Olivia Costanzo, Eleonora Di Cic-
co, Antonella Lello e Michele D’O-
nofrio, esponenti del comitato,
hanno partecipato ad un incontro
con tecnici di Acqualatina chie-
dendo, tra l'altro, un maggiore
controllo della qualità delle acque
e il rispetto della fascia oraria cir-
ca le interruzioni, con maggiore
esattezza nelle comunicazioni.
«Vogliamo ringraziare-hanno af-
fermato i componenti del comita-
to- il sindaco Cardillo per la dispo-
nibilità, tutti i consiglieri che han-
no preso parte all’incontro e il ca-
pogruppo della minoranza Gian-
franco Testa il quale molto mira-
tamente è andato ad individuare i
punti focali della situazione. A se-
guito di una domanda puntuale
ovvero,al di là dellasiccitàse le tu-
bature fossero state idonee e non
avesseropersocirca il 70%dell’ac -
qua,se avremmopatito così tanto!
La risposta è stata negativa, que-
sto rafforza il nostro voler combat-
tere e delinea il punto della situa-
zione. La siccità è stata solo un
pretesto, la scusa sulla quale si so-
no per troppo tempo cullati, ha ef-
fettivamente rappresentato solo
una piccolissima percentuale del
reale problema. Hanno preferito
ripartire largamente gli utili e
concedere compensi ai Cda piut-
tosto che investire sulla manuten-

zione. Ci hanno detto che que-
st’anno verranno stanziati 19 mi-
lioni di euro che dovranno essere
ripartiti in tutto il Lazio, per il ri-
pristino delle reti idriche rassicu-
randoci per la stagione successiva,
anche se l’attuale disagio si pro-
trarrà sino a dicembre. Riguardo
questo non ci resta che aspettare
fiduciosi anche se ci vorranno ef-
fettivamente anni e importanti in-
vestimenti per cambiare total-
mente la rete che risulta essere,
nonostante l’azienda chiuda in at-
tivo il proprio bilancio ogni anno,

vecchia di almeno 50 anni. I conta-
tori hanno rappresentato un altro
punto, ovvero, almeno il 50% di es-
si non sono stati cambiati e ormai
obsoleti, sono talmente sensibili
alla pressionee ogni voltache l’ac -
qua ritorna girano come se stesse-
ro consumando ma ovviamente
senza l’effettivo consumo. Dopo
esserci informati siamo venuti a
conoscenza del MALL, ovvero mi-
suratore di servizi di gestione, se-
condo il quale per ben 10 anni, dal
2006 al 2016, non avremmo dovu-
to pagare le bolletteperchè in que-

A Ventotene i giovani parlano di Europa
E’ partita la settimana di studi organizzata dall’istituto “Altiero Spinelli”. Il tema centrale dei due seminari è il concetto di federalismo

L’EVENTO

Da ieri fino all’8 di settembre
si svolgono a Ventotene due Se-
minari, uno nazionale ed uno in-
ternazionale organizzati dall’I-
stituto di Studi Federalisti “Al-
tiero Spinelli”. Il tema centrale
dei due seminari è: “Il federali-
smo in Europa e nel mondo. Dal-
l’Unione Monetaria agli Stati
Uniti d’Europa”. L’Istituto è sta-
to costituito nel 1987 in seno alla
Regione Lazio e ha un rapporto
stretto con il Movimento Fede-
ralista Europeo di cui ha, per sta-
tuto, in comune, lo stesso presi-
dente, Giorgio Anselmi.

Quest’anno, la nuova Ammi-
nistrazione di Ventotene guida-
ta dal sindaco Gerardo Santo-
mauro, ha organizzato un’acco-
glienza particolare, coinvolgen-
do tutta la comunità locale. As-
sieme ai suoi collaboratori inter-
ni dell’Ente e alcuni volontari

studiosi esterni, egli ha voluto
fare in modo che i giovani parte-
cipanti e i numerosi relatori che
interverranno abbiano l’occasio-
ne di conoscere la storia che l’I-
sola ha vissuto e le attrattività di
cui è ricca dal punto di vista sto-
rico, culturale, naturalistico ed
enogastronomico. Poi ha voluto
che i giovani partecipanti solida-
rizzassero con i giovani di Vento-
tene e ha organizzato per questo

motivo una cena, nella piazza del
Comune, per la sera del 7 settem-
bre. Nel corso dei due Seminari
di quest’anno ci sarà modo di
considerare come le iniziative
dell’Istituto Spinelli si saldino
con le altre numerose iniziative
condotte dal Comune di Vento-
tene e tutte finalizzate a fare del-
l’Isola un punto di riferimento
per la democrazia nel Mondo e
per la cooperazione in Europa. Il
sindaco Santomauro ha chiama-
to a raccolta tutti i cittadini con
una lettera aperta affissa nelle
bacheche di tutta l’isola e distri-
buita a tutti gli esercizi. Poi ha
riunito la Rete d’Imprese Vento-
teneuropa, costituitasi nel 2015,
e ha chiesto il pieno coinvolgi-
mento di tutti nell’accoglienza
che quest’anno l’isola vuole or-
ganizzare per poter, assieme ai
giovani che vengono da fuori, ri-
flettere sulle tragedie del passa-
to e sulle strategie di sviluppo
perseguibili nel futuro.l

sto periodo il livello di servizio
idrico reso è stato il più basso di
sempre, pari al 65%. Se si applica-
no le penali come da contratto di
servizio, i costi di gestione da inse-

Nella foto
una veduta
del Golfo
una serbatoio
per
la distribuzione
dell’acqua

«S e
le tubature

fossero state
idonee

non avremmo
p at i to

così tanto»

Il comune
di Ventotene
e il sindaco
G e ra rd o
S a n to m a u ro

rire nella bolletta dovrebbero es-
sere ridotti di 30 milioni di euro.
Unrisparmio notevoleper tuttigli
utenti. Dov’erano gli enti preposti
al controllo?».

Ventotene l Castelfor te
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CULTURA & SPETTACOLI

Comel, nei piani giocosi della Rossomando

IMMAGINE & MAGIA

Lo Spazio Comel di Latina ha
chiuso i battenti per un “restyling”
contro tendenza, contro il senso,
contro la crisi. Questo almeno si
intuisce a voler cavare una logica
plausibile dalle indiscrezioni in
fuga lungo Via Neghelli. Se non
badiamo alla logica, allora la con-
clusione è pronta e fa sognare: lo
“spazio” è diventato regno, il fan-
tasmagorico reame di Comel che

da sabato prossimo (vernissage al-
le 18.30) al 24 settembre accoglie-
rà l’incantevole racconto di Mirel-
la Rossomando, dal titolo “Tra Gu-
fi e Conchiglie Profili di Rami e
Polvere di Farfalla - L’impercetti -
bile confine tra significante e si-
gnificato” a cura di Dafne Crocel-
la. Le emozioni non si daranno li-
miti, le stesse che respirano sulla
superficie della vita solo quando si
è bambini, ancora liberi: quelle
firmate dalla Rossomando sono
istantanee di un mondo fantasti-
co, incui “l’impulso creatore - scri-
ve la curatrice - è la leggera chia-
mata da parte di un sentire esteti-
co, il gioioso gusto di comporre, di
stupirsi e poi stupire. Solo dopo
nasce la scoperta del racconto”.l

Irene Papas
Il mito eterno
e quei giorni
a Sperlonga
L’omaggio L’attrice ieri ha compiuto 91 anni
L’invito rivolto al Comune pontino
di pensare ad una cittadinanza onoraria

L’INTERVENTO

Riceviamo, e volentieri pub-
blichiamo dal poeta Leone D’Am -
brosio l’omaggio ad una grande
artista e un’interessante propo-
sta...

Come l’eroina di una tragedia
greca, come Medea, Elettra o An-
tigone, o come la sua indimentica-
ta Penelope dell’Odissea televisi -
va di Franco Rossi, bellissima con
quegli occhi grandi e neri, la dea
madre senza tempo che ha sem-
pre incarnato la mediterraneità
nel suo sorriso, Irene Papas, ha
compiuto 91 anni ieri.

L’artista venne a Sperlonga nei
primi anni ’60 e vi rimase per oltre
un ventennio, nel suo luminoso
attico, tra i tetti del paese antico.
Erano i tempi di una Sperlonga
meno convulsa, e chi la sceglieva
sapeva di poterla vivere con tran-
quillità, tanto che l’affascinante
Irene, comeuna deagreca,poteva
permettersi di indossare quelle
tuniche purpuree o prendere il so-
le nuda sopra al suo terrazzo, sen-
za che nessuno potesse gridare al-
lo scandalo.

La bianchezza di quella piaz-
zetta e di quei vicoli, quel mare cri-
stallino, le portavano alla mente
la sua Grecia, terra che dovette la-
sciare per colpa dei “colonnelli”,
quel regime denunciato proprio
nel film Z - L’orgia del poteredi Co-
sta Gravas che la rese famosa as-
sieme a Zorba il greco, pellicola di

Michael Cacoyannisbasata sull’o-
monimo romanzo di Nikos Ka-
zantzakis e interpretata con An-
thony Quinn. Un passato diverso,
nel bene e nel male, ha segnato e
fatto crescere il piccolo borgo di
pescatori. Ora Sperlonga è cono-
sciuta in tutto il mondo, anche se a
dire il vero, un po’ di cemento in
meno non l’avrebbe guastata af-
fatto. Irene Papas ormai non vie-
ne a Sperlonga da molto tempo,
ma la cittàè semprenel suocuore.
Lo ha ammesso l’attrice in più di

una occasione. Nonostante i suoi
spostamenti tra Italia, Grecia,
Portogallo, Hollywood, l’Italia le
ha dato tanto.

Alcuni anni fa ricevette uno dei
premi più prestigiosi del mondo,
il Leone d’Oro alla carriera della
Biennale di Venezia. Non sarebbe
bello che anche il Comune di Sper-
longa concedesse la Cittadinanza
onoraria (come fece per il grande
Raf Vallone) a questa icona viven-
te, a questo mito del teatro classi-
co e del cinema mondiale? l

La galleria di Via Neghelli
accoglie la mostra personale
a cura di Dafne Crocella

Irene Papas
in una
immagine
che testimonia
il suo fascino

L’ar tist a
giuns e
nella città
nei primi anni
’60 e vi restò
per oltre
un ventennio

“La mia famiglia
e altre volgarità”
l Si accendono anche questa
sera le luci dei riflettori sul
palco del Parco del Colle
Oppio, a Roma, per un nuovo
appuntamento... all’Ombra del
Colosseo. In scena, dalle ore
21.40, Alberto Farina con lo
spettacolo “La mia famiglia e
altre volgarità”. Il comico
racconterà in tono ironico il suo
delirante mondo,
attraversando luoghi e
momenti della sua infanzia.

Farina in scena
sul Colle Oppio

“Notti di fine Estate”
in piazza San Giuseppe
l “Notti di fine Estate” a Latina
Scalo, in Piazza San Giuseppe.
L’8, il 9 e il 10 settembre sarà festa
tra gli stand gastronomici, la
musica e l’animazione per un
arrivederci alla bella stagione da
condividere con la comunità. Tra
gli ospiti che animeranno le sere,
il Canusìa Quartet, Valter e
Natascia “La Band Italiana”, e la
live band “Supermarket ”. Previsti
anche tornei, esibizioni e giochi
per bambini.

Latina Scalo
prepara la festa

Magiochiamoinsieme!?!
al cortile della Giudea
l L’appuntamento è stasera dalle
ore 20.30 alle 23, lo scenario il
cortile della Giudea a Fondi, i
protagonisti sono i bambini. Il
Centro Magicabula propone il
laboratorio ludico-didattico
“Magiochiamoinsieme!?!”. In
programma giochi di squadra, per
la famiglia e per i più piccini, baby
dance e musica, truccabimbi, film
per ragazzi, laboratori creativi
“L’arte del riciclo” e anche un
divertente Bingo.

Laboratorio ludico
nel lunedì di Fondi

Bingo, giochi e musica a Fondi

CHE FASCINO...
L

Divenne famosa
nei primi anni Cinquanta

quando arrivò
dalla Grecia a Cinecittà

L
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Sperlonga e i tesori degli abissi
Arriva la festa del pesce azzurro
La location Al via il 7 settembre la 14esima edizione di “Sapori di Mare”
L’evento è atteso tra Piazza Fontana e la passeggiata di Torre Truglia

C
ome sempre,
l’unico e
incontrastato
protagonista sarà
il pesce azzurro,
cucinato con

vecchie e nuove ricette. Ma
uno spazio di “Sapori di mare”
sarà riservato ad altri prodotti
tipici del territorio, come il
sedano bianco, le olive di
Gaeta, la mozzarella di bufala,
l’olio delle Colline Pontine e i
vini laziali. Giunta alla
14esima edizione, la kermesse
di Sperlonga si svolgerà, dal 7
al 10 settembre, tra Piazza
Fontana e la lunga passeggiata
di Torre Truglia. Quando si
parla di pesce azzurro, in
genere si pensa solo alle alici e
alle sarde, invece sono diverse
le specie che vengono definite
così. Eccole: aguglia, alaccia,
ricciola, sgombro, spratto,
suro, cicerello, costardella,
lampuga, lanzardo, sciabola e
pesce spada. Dunque, quella
del pesce azzurro è una
famiglia numerosa. E i pesci
che vi fanno parte, vengono
definiti “azzurri” solo per la
loro colorazione: blu scuro

dorsale e argentea ventrale. In
genere sono di piccole
dimensioni e abbandonano
nei mari italiani. Per questo
sono molto economici. «Senza
nulla togliere all’importanza
che ha per alcuni mercati ittici
la pesca, per esempio del suro e
dell’aguglia o delle altre
specie, sono l’alice, la sarda e lo
sgombro - precisano gli esperti
- i pesci azzurri più diffusi e
dunque più utilizzati nelle
tradizionali ricette italiane.
Tanto che la loro
conservazione sottolio o
sottosale è tipica di molte
regioni e anche la moderna
industria conserviera li
propone in numerose
versioni». Il pesce azzurro,
proprio perché pescato in tutti
i mari italiani e quindi vicino
ai mercati, offre la massima
garanzia di freschezza ed
economicità. «Negli ultimi
dieci anni - sottolineano gli
esperti - medici e nutrizionisti
hanno evidenziato
l’importanza del consumo di
pesce quale alimento
alternativo a altri cibi proteici
come formaggi, uova e carni.

La ricchezza in sali minerali e
vitamine, l’elevata digeribilità
e masticabilità, fanno del
pesce un alimento adatto a
tutte le fasce di consumatori».
Durante la quattro giorni della
manifestazione, i ristoranti
sperlongani proporranno
piatti a base di pesce azzurro,
appositamente studiati per far
conoscere ai turisti gli antichi
sapori della cucina marinara
pontina. Ideata quattordici
anni fa dalla World Company,
la kermesse è sostenuta da
sempre dall’Arsial (Agenzia
regionale per lo sviluppo e
l’Innovazione dell’Agricoltura
del Lazio) e quest’anno “a
darle una spinta in più”
saranno la Camera di
Commercio di Latina con
l’Azienda speciale per
l’economia del mare, la
Confcommercio LazioSud e lo
Slow Food Lazio. La loro
presenza, precisano gli
organizzatori, «è decisiva per
la “svolta” di cui aveva bisogno
la manifestazione, che negli
ultimi anni aveva fatto
registrare oltre diecimila
presenze».l

l L’obiettivo della
manifestazione è “promuovere e
valorizzare il litorale pontino e i
suoi paesaggi, la storica
vocazione delle popolazioni della
costa al rapporto privilegiato con
il mare e suoi prodotti che, da
sempre, rappresentano la
fondamentale risorsa
dell’economia locale”. Il
programma - un carnet ricco e
invitante - messo a punto dagli
organizzatori, prevede così

Gli esperti:
«Alice, sarda

e sgombro
prot agonisti
delle ricette
t ra d i z i o n a l i

it aliane»

degustazioni, laboratori sul cibo,
concerti, incontri, presentazione
di libri e mostre d’arte. Le
degustazioni guidate di vini e
birra e gli abbinamenti delle
stesse bevande con il cibo si
terranno a Piazza Fontana.
Quelli “azzurri” sono perlopiù
pesci poveri, che non solo a
Sperlonga, ma anche nelle altre
città delle coste pontine, vengono
abitualmente consumati dalle
popolazioni e proposti anche dai

La rassegna
è nata da un’idea
della World
Co m p a ny
ben quattordici
anni fa. Oggi
gode del supporto
di Arsial, Camera
di Commercio
di Latina,
Co n f c o m m e rc i o
LazioSud,
Slow Food Lazio

Le polpette di sarde

I n g re d i e nt i
per quattro persone:
l 1kg di sarde;
l 1/2 chilo di pangrattato;
l 2 uova;
l 100 gr di pinoli;
l 100 gr di uvetta;
l parmigiano;
l p rez ze m o l o ;
l sale;
l pepe

M eto d o
di preparazione:
l Togliere la lisca e la testa
alle sarde, lavarle, asciugarle
e sminuzzarle. Poi
mescolarle con le uova, i
pinoli, l’uvetta, il pangrattato,
il parmigiano, il prezzemolo
tritato, il sale e il pepe.
Dopodiché, dopo aver
formato delle polpettine,
infarinarle e friggerle in
abbondante olio. Vanno
servite con la salsa verde
all’italiana (prezzemolo,
capperi, olio e cetriolini sotto
aceto). È una ricetta, questa,
presentata nell’ambito della
gara culinaria che si svolse in
u n’edizione di “Sapori di
m a re” di alcuni anni fa.

ristoranti del posto. Pesci che
vengono generalmente cucinati
in modo molto semplice: con
pomodoro, aglio, prezzemolo e
olio extravergine d’oliva .
Le alici e le acciughe invece, oltre
che al forno con pomodoro e
basilico, vengono fritte. Il pesce
azzurro poi si mangia anche
crudo. Per esempio: le acciughine
fresche stanno diventando una
specialità della gastronomia
it aliana .

Questa la loro preparazione:
dopo averle sflilettate e passate
sotto l’acqua, finché non perdono
la colorazione rossastra, disporle,
con il dorso rivolto in basso, in una
pirofila con il fondo ricoperto da
uno strato di fettine sottili di
arancia, e condirle con la cipolla
rossa, il succo d’arancia, il
sedano, il finocchio e il pomodoro.
Un piatto sempreverde e al
contempo indiscutibilmente
ricerc ato.

Programma della rassegna e abitudini alimentari
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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LU N E D Ì

4
SET TEMBRE

ANZIO
Moda e solidarietà Sarà consegnato
oggi alle 16 il ricavato della sfilata “Anzio
in passerella”, presso la casa famiglia
“La Coccinella” in via dei Volsci, 23. La
somma è pari a euro 3500. La casa fa-
miglia accoglie bambini e ragazzi dagli
8 ai 17 anni provenienti da situazioni di
disagio familiare
SA BAU D I A
Arena 2017 Prosegue la rassegna
estiva che prevede tra l’altro la proie-
zione di film all’aperto nell’arena della
città. Questa sera in onda “La Torre ne-
r a”. Film di quest’anno ambientato in
una moderna New York e diretto da Ni-
kolaj Arcel, tratto dall’omonima saga di
Stephen King
V E N TOT E N E
Libri e autori Stasera alle 21.30 in Piaz-
za Castello sarà presentato il libro “La
mia solitaria fierezza” - Altiero Spinelli:
le carte del confino politico di Ponza e
Ventotene dell’Archivio di Stato di Lati-
na. Intervengono l’editore Dario Petti, la
direttrice dell’Archivio di Stato Marile-
na Giovannelli, il presidente dell’I st i t u to
di Studi Federalisti “Altiero Spinelli”,
Giorgio Anselmi; il direttore del mede-
simo Istituto, Federico Brunelli, e il cu-
ratore del libro, Mario Leone

M A RT E D Ì

5
SET TEMBRE

L ATINA
Vernissage mostra di pittura e scul-
t u ra Sono la scultrice macedone Nata-
sha Bozharova e il pittore latinense
Mauro De Martino a firmare la mostra
d’arte contemporanea che sarà inau-
gurata alle 19 nel Foyer del Teatro
“D’A n n u n z i o” di Viale Umberto I e ri-
marrà aperta fino al 30 settembre. Un
connubio multilinguistico fondato sul-
l’esclusività dell’atto creativo, una pro-
prietà intrinseca che da un lato conce-
de allo stimolo mentale e spirituale di
attecchire e svilupparsi in via del tutto
spontanea, libera, incondizionata, e
dall’altro vincola il prodotto compiuto
ad una comprensione necessaria-
mente tacita, intima, riservata, mera-
mente emozionale. Una rassegna da
non perdere

MERCOLEDÌ

6
SET TEMBRE

SA BAU D I A
Festa di fine estate Una cena spetta-
colo in riva al mare per salutare la bella
stagione che se ne va. Presso Lamante
Beach Club Kufra Strada Lungomare,
organizzata dall’Associazione Arte e
Teatro in collaborazione con lo stabili-
mento, prevede un’elegante cena con
buffet edi pesce e vini Casale Del Gi-
glio. Ad animare la cena ci sarà il con-
certo della cantante Betty Candelieri
accompagnata dal musicista Riccardo
Mastrantuono che proporrà un vasto
repertorio di musica francesce con in-
cursioni di musica leggera e della tradi-
zione romana e napoletana

G I OV E D Ì

7
SET TEMBRE

ARPINO
Geometrie irrilevanti Alle 12 nelCa-
stello di Ladislao sarà inaugurata la
mostra del fotografo lombardo Franco
Marzio. L’esposizione è un articolato
percorso espositivo che ritrae enti
geometrici fondamentali, forme prima-
rie, cromie pure. La mostra sarà visita-
bile fino al 21 settembre
L ATINA
Once upon a summertime La Feltri-
nelli di Latina torna a regalare un pome-
riggio da sogno con “Once upon a
summertime...perché da noi l’inglese è
una favola”: un laboratorio di lettura di
fiabe in inglese a cura di Ralph Allocca
(Morgan School), con l’accompagna -
mento di Andrea Sordano alla chitarra.
Appuntamento alle ore 19 in Via Diaz
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato Si apre la pri-
ma delel quattro giornate dedicate alla
sagra dell’Uva e del Vino Moscato con
appuntamento in Piazza Padre Biagio,
nella località di Vallemarina. Inaugura-
zione alle ore 18: alla presenza delle au-
torità religiose e civili avrà luogo la be-
nedizione dei frutti della terra. Alle ore
21 concerto della cover band “Dis co

I t a l i a” di Roberto Ferracci
S P E R LO N G A
Sapori del Mare Si apre oggi la 14esi-
ma edizione della festa del pesce az-
zurro, organizzata dalla World Compa-
ny e allestita fino al 10 settembre tra
Piazza Fontana e la lunga passeggiata
di Torre Truglia. L’obiettivo della mani-
festazione è promuovere e valorizzare
il litorale pontino e i suoi paesaggi, la vo-
cazione delle popolazioni della costa al
rapporto con il mare e i suoi prodotti,
fondamentale risorsa dell’economia
locale. Durante la quattro giorni i risto-
ranti sperlongani proporranno piatti a
base di pesce azzurro studiati per far
conoscere ai turisti gli antichi sapori
della cucina marinara pontina

VENERDÌ

8
SET TEMBRE

L ATINA
#S etteEventi La Feltrinelli di Latina in
collaborazione con il collettivo Conte-
nuti Speciali presenta “#SetteEven -
t i @7 e 2 0”, un’evento di musica live in
chiave acustica che accoglierà le per-
formance di Chiazzetta (Latina), Cor-
tex (Trieste) e di un ospite speciale a
sorpresa. L’appuntamento è per le
19.20 in Via Diaz
Giardini in Festa Si apre oggi una tre
giorni tutta dedicata alla birra artigiana-
le e alle street food, presso il Parco Fal-
cone-Borsellino. L’evento metterà in-
sieme il miglior cibo di strada e le birre
artigianali più ricercate della penisola
italiana; non mancheranno spazi dedi-
cati all’artigianato e all’architettura, ar-
tisti di strada, musica live e intratteni-
mento per i più piccoli. Oggi lo spetta-
colo di “FMP Acoustic Trio”
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato Alle ore 17 è
prevista l’ apertura dei numerosi stand
presenti e si susseguiranno attrazioni
varie. In serata, a partire dalle ore 21, si
balla e ci si diverte con la frizzante Feli-

DOVE ANDARE

“Guardavo sparire l’isola
nella quale avevo raggiunto il
fondo della solitudine, mi ero
imbattuto nelle amicizie deci-
sive della mia vita, avevo fatto
la fame, avevo contemplato co-
me da un lontano loggione la
tragedia della seconda guerra
mondiale, avevo tirato le som-
me finali di quel che ero andato
meditando durante sedici an-
ni, avevo scoperto l’abisso del-
la rassegnazione, la virtù del
distacco, il piacere del pensar
pulito, l’ebrezza della creazio-
ne politica, il fremito dell’ap-
parire delle cose impossibili”:

la somma integrale di simili in-
tuizioni sarebbe stata la forma
ignota di una comunanza uma-
na, civile, storica, stampata in
filigrana. La stella comune ai
capi del cerchio, foriera di ven-
ti nuovi ed epifanici miraggi.
La firma, incisa a caratteri d’o-
ro sulla nuca dell’Occidente, è
inconfondibile: Altiero Spinel-
li.

A lui è dedicato il libro “La
mia solitaria fierezza” di Mario
Leone, un volume basato sui
documenti inediti del confino
politico a Ponza e Ventotene,
custoditi presso l’Archivio di
Stato di Latina; l’opera è stata
pubblicata da Atlantide Edito-
re, giovane casa editrice ponti-
na diretta da Dario Petti, e ver-
rà presentata in anteprima a
Ventotene - “la città democra-
tica”, testimone dei giorni in
cui Spinelli partorì il “Manife-
sto di Ventotene” -, presso la li-
breria “Ultima Spiaggia” di Fa-
bio Masi in Piazza Castello,
questa sera alle 21.30. Interver-
ranno Giorgio Anselmi, presi-
dente dell’Istituto di studi fe-
deralisti “Altiero Spinelli”, e il
direttore del medesimo Istitu-
to, Federico Brunelli; l’editore
Dario Petti e la direttrice del-
l’Archivio di Stato di Latina
Marilena Giovannelli. l

Leone e il fiero Spinelli
L’o p e ra Oggi la presentazione del libro
basato su inediti documenti del confino

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

pe Kaos Latino. Gli appuntamenti si
svolgono in Piazza Padre Biagio, nella
frazione di Vallemarina

SA BATO
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L ATINA
Mostro Instore Tour Il brillante rapper
romano Mostro, un autentico fuoriclas-
se della scena urbana capitolina con-
temporanea (quella testimoniata an-
che - tra gli altri - da lowlow), arriva a La
Feltrinelli di Via Diaz, a Latina, per pre-
sentare il suo nuovo album: “Ogni ma-
ledetto giorno”, prodotto da Honiro La-
bel. Il giovane interprete firmerà copie e
incontrerà il pubblico alle ore 15
Visita guidata al Museo Cambellotti
Garantite anche per questo weekend
le visite guidate tematiche presso il
Museo Cambellotti di Piazza San Mar-
co, a Latina, a cura dell’architetto Fran-
cesco Tetro. L’argomento della serata
(con visite fissate per le 19 e le 21.30)
sarà “Cambellotti e la mostra del cin-
quantenario di Roma Capitale - 1911”.
Ingresso gratuito
Giardini in Festa Prosegue la manife-
stazione al Parco Falcone-Borsellino
di Latina, tra birre artigianali e cibo di
strada. Per lo spettacolo, è di scena
Lallo Dj
Opera Gourmet A seguito del grande
successo ottenuto a luglio, l’Ass ocia-
zione Culturale Attori Spettatori per il
Tempo Libero, in collaborazione con
Luogo Arte Accademia Musicale, tor-
na con “Opera Gourmet - La Musica in
C u c i n a”: concerto evento di musica
classica ed enogastronomia che ani-
merà, dalle ore 21, l’Arena del Museo
Cambellotti in Via Pio VI
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato In Piazza Pa-
dre Biagio, località Vallemarina. Ore 20
esibizione della scuola di combatti-
mento di Riccardo La Rocca. Alle ore
21 orchestra Alessandro Di Lenola
Arte Sarà inaugurata, questa sera alle
20 (vernissage fino alle ore 24), presso
l’Aqua Art Gallery, la mostra personale
di Verena d’Alessandro “Nel corso del
te m p o”. Sarà visitabile fino al giorno 8
otto b re

D O M E N I CA
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APRILIA
Sapore Pontino Sapore Pontino in
piazza Roma, che si trasformerà in un
ristorante all'aperto. Dalle ore 18 alle
ore 24 si potranno apprezzare all'inter-
no di numerosi stand gastronomici le
migliori eccellenze pontine. Tra gli
ospiti presenti gli chef Maximiliano Co-
tilli, Marco Davi, Graziano Bernini, Fa-
bio Verrelli e Simone Nardoni
L ATINA
Visita guidata al Museo Cambellotti
Una chiave di lettura a dir poco interes-
sante, una finestra inosservata da apri-
re sulla storia e sull’uomo, sull’artista e il
pensatore, saranno proposte al Museo
Cambellotti di Piazza San Marco dal-
l’architetto Francesco Tetro, in una visi-
ta guidata domenicale da non perdere.
L’argomento della serata (con visite fis-
sate per le 19 e le 21.30) sarà infatti
“Cambellotti e il cinema”. Ingresso gra-
t u i to
Giardini in Festa Prosegue la manife-
stazione al Parco Falcone-Borsellino
di Latina, tra birre artigianali e cibo di
strada. Per lo spettacolo, sono di scena
i “Fight Club”
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato Ore 13 aper-
tura stand e ristorazione; alle ore 15 sfi-
lata dei carri allegorici che saranno
premiati alle ore 19 insieme agli esposi-
tori di Moscato. Alle ore 21 musica con
“I Fantastici del Folk” e il Maestro Mar-
co Iannucci. Alle ore 23 lotteria, estra-
zione biglietti, e spettacolo dei fuochi

G I OV E D Ì
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L ATINA
Vernissage mostra “S p at i u m” S a rà
inaugurata alle ore 19, presso il Palazzo
della Cultura di Viale Umberto I, la mo-
stra d’arte contemporanea “Spatium -
Istallazione Corale Poliformica” a cura
dell’Associazione Culturale Magma,
che resterà aperta fino al 24 settembre

Serata a Ventotene

Gli artisti
del FMP
Acoustic Trio
in concerto
nei Giardinetti
di Latina

M a tt h ew
M c C o n a u g h eya
è il protagonista
de “La Torre Nera”
in proiezione
a Sabaudia

M o s t ro
Il giovane
rapper romano
arriva a Latina
per presentare
il nuovo disco

L’a rc h i te tto
Francesco Tetro
racconta a Latina
“Ca m b e l l o tt i
e il cinema”
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