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Nuova Latina Q4 Un bandito armato nel supermercato Conad di via Paganini: minaccia la cassiera e se ne va col bottino

Il quartiere delle rapine facili
Proseguono le ricerche dei complici di De Lucia coinvolti nel colpo al portavalori di venerdì mattina. Telecamere decisive

Un rapinatore solitario è en-
trato in azione sabato sera nel su-
permercato Conad in viale Paga-
nini nel quartiere Q4 a Latina. Un
uomo con il volto coperto da un
casco e da una mascherina ha fat-
to irruzione nell’attività commer-
ciale poco prima della chiusura,
ha tirato fuori una pistola e ha mi-
nacciato una cassiera. «Dammi i
soldi oppure ti ammazzo» ha det-
to alla donna che è rimasta para-
lizzata dalla paura. Il bottino del
colpo ammonta a 450 euro. Subito
è scattato l’allarme alla sala ope-
rativa del 113 e sono intervenuti
gli agenti della Volante e della Mo-
bile. Intanto si cerca il terzo uomo
della rapina avvenuta venerdì
mattina al portavalori al centro
Lestrella, questa mattina è previ-
sto l’interrogatorio di De Lucia.
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Il centro di Latina sabato sera si è riempito per la Notte Bianca legata al concerto allo stadio dell’artista pontino Calcutta
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NUMERI CONFORTANTI

I cittadini del Lazio dimo-
strano di gradire e utilizzare
con regolarità i nuovi servizi di
continuità assistenziale territo-
riale. Hanno infatti raggiunto la
quota dei 290 mila accessi com-
plessivi i nuovi Ambufest, gli
ambulatori di cure primarie
aperti nel weekend e nei festivi e
prefestivi (con servizio attivo
dalle ore 10 alle ore 19). I 31 nuo-
vi Ambulatori di cure primarie
aperti nei weekend insieme alle
nuove Case della Salute rappre-
sentano una piccola rivoluzione
nella rete si assistenza territo-
riale del Lazio. Una rete comple-
tamente nuova che potenzia la
sanità territoriale e che ha in-
contrato, come dicono i numeri,
il forte gradimento della popo-
lazione. Il circuito assicura la
continuità assistenziale per 365
giorni l’anno a Roma e nelle pro-
vince. Negli Ambufest aperti
grazie alla collaborazione con i
medici di medicina generale, i
cittadini possono fare una visi-
ta, ma anche richiedere certifi-
cati e prenotare le prestazioni
urgenti. E, novità dell’ultimo
mese, grazie all’accordo con i
pediatri di libera scelta, anche
fare una visita pediatrica in cin-
que ambulatori di continuità
assistenziale a Roma e uno a
Rieti, ma a breve il servizio pe-
diatrico sarà attivo in ogni pro-
vincia.

«Abbiamo avviato una vera
rivoluzione della Rete di assi-

L’as s es s ore
D’A m ato :
S egnali
positivi da
par te
dell’u te n z a
che apprezza

La Regione Lazio
sta investendo
molto per
migliorare i servizi
in tema di Sanità

stenza aprendo gli ambulatori
di continuità assistenziale dei
medici di medicina generale nel
weekend e nei giorni festivi e
poi con l’accordo con i pediatri”,
commenta l’assessore alla Sani-
tà e l’Integrazione Socio-sanita-
ria della Regione Lazio, Alessio
D’Amato.

Nello specifico il Poliambula-
torio di via Lampedusa (Asl Ro-
ma 1) ha avuto 20.947 accessi,
mentre la Casa della Salute sul
Lungomare P.Toscanelli a Ostia
(Asl Roma 3) 20.671 segue il Po-

liambulatorio Nuovo Regina
Margherita con 18.333 (Asl Ro-
ma 1).

Anche nelle province si sono
registrati numerosi accessi, a
Latina nel poliambulatorio di
via Cesare Battisti sono stati
13.563, a Viterbo presso la Citta-
della della Salute sono stati
7.568 e a Rieti presso l’Ambula-
torio di viale Matteucci sono
stati 4.813. Nella provincia di
Frosinone gli Ambufest di Cas-
sino, Sora e Frosinone hanno to-
talizzato 16.201 accessi totali. l

Il fatto Sembra funzionare l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio

Sanità, 290 mila accessi
negli ambulatori nel weekend

L’INIZIATIVA

«Perché il Comune di Roma
non applica la legge regionale
e il relativo regolamento sulle
Polizie locali, che garantireb-
bero più diritti, tutele e stru-

menti ai vigili urbani?»'. E’
quanto affermano i consiglieri
della Lega in uninterrogazione
urgente. Angelo Tripodi, Da-
niele Giannini e Laura Corrotti
sono intervenuti su sollecita-
zione di Marco Milani, coordi-
natore romano dell’Ugl Polizia
locale. «Chiediamo - hanno di-
chiarato Tripodi, Giannini e
Corrotti - che il governatore
del Lazio Nicola Zingaretti
metta in campo tutti quei prov-

vedimenti affinché Roma Ca-
pitale si attivi immediatamen-
te, anche perché il Comune
avrebbe dovuto adeguare il suo
regolamento da oltre un anno
come disposto dalla Regione.
Non è accettabile che questo ri-
tardo del Campidoglio ricada
su migliaia di lavoratori di un
Corpo vitale, soprattutto in
una Capitale così insicura»,
hanno aggiunto i consiglieri
regionali. l

Polizia locale, la Lega interroga:
«Nella capitale regole non conformi»
La richiesta dei consiglieri
su indicazione del sindacato
Ugl polizia locale

L’interrogazione urgente è stata depositata alla Pisana

31
l Sono 31 gli
ambulatori presenti
nella Regione

U R BA N I ST I CA
Riqualificazione, fondi
per diverse città
l La commissione
urbanistica ha dato l’ok alla
concessione di
finanziamenti per circa tre
milioni di euro ai comuni di
Aprilia, Lariano e Pomezia,
che saranno erogati in base
a un apposito bando per la
riqualific azione
urbanistico-ambient ale.

LA SEDUTA
Bilancio, arriva
il rendiconto
l Questa mattina alle
10.30 in commissione
Bilancio approderà il
Rendiconto di esercizio
2017. I commissari
inizieranno a valutare il
lavoro prodotto dalla
giunta che poi passerà
all’analisi dell’aula
c o n s i l i a re.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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70 l E’ il decreto 70/2015 quello che sta
trovando attuazione e che prevede la chiusura
dei punti di primo interventoL atina

La storia Un decreto impone il taglio dei centri. In Consiglio regionale è pronta una battaglia guidata dai pontini

Il rebus dei punti di Primo soccorso
Volontà bipartisan di salvare dalla chiusura le strutture della provincia. Ma bisogna convincere il ministero

SANITÀ
TONJ ORTOLEVA

Una battaglia che sta vedendo
superati gli steccati di apparte-
nenza politica, quella per salvare i
punti di primo soccorso presenti
nella provincia pontina. Lega, Pd,
Forza Italia sono in prima fila nel-
la difesa di questestrutture che un
decreto ministeriale varato dal
precedente Governo, porta alla
chiusura. I Comuni pontini inte-
ressati sono Cori, Sezze, Priverno,
Sabaudia, Gaeta, Minturno e Ci-
sterna. In moltidiessisi sonosvol-
te assemblee e consigli comunali
per capire le possibili mosse. Una
decina di giorni fa, in commissio-
ne regionale Sanità, il presidente
Giuseppe Simeone (Forza Italia)
ha riunito consiglieri e sindaci
della provincia pontina per capire
se è possibile individuare una

L’ex ospedale di
Cori è uni dei punti
di primo soccorso
finiti nell’elenco di
quelli da chiudere

strada comune. La prima cosa che
sarà fatta è quella di una mozione
che impegni l’amministrazione
Zingaretti a fare pressioni sul Mi-
nistero per evitare la chiusura dei
punti di primo soccorso. Ma il
gruppo regionale della Lega, gui-
dato dal pontino Angelo Tripodi,
intende andare oltre e incontrare
direttamente il ministro della Sa-
lute Giulia Grillo. « Non e' ammis-
sibile che interi comprensori, vit-
time della forbice del centrosini-
stra nazionale e regionale, siano
privati di un'offerta sanitaria ade-
guata. Molti di essi, infatti, passe-
rebbero in un decennio da un
ospedale ad un'ambulanza medi-
calizzata,per laquale ci sarebbero
problemi a garantire la presenza
di un medico vista la carenza di
personale», affermano in una no-
te Tripodi,Laura Corrottie Danie-
le Giannini.

Il consigliere regionale del Pd
Salvatore La Penna spiega come «i
punti di primo soccorso della pro-
vincia sono per lo più degli ex
ospedali riconvertiti. Chiuderli
rappresenterebbe un duro colpo
in particolare per i residenti. La
nostra provincia ha una morfolo-
gia particolare e queste strutture
sono indispensabili per garantire
assistenza. Oltretutto dimostrano
di avere numeri alti di accesso a te-
stimonianza della loro necessi-
tà».

Il consigliere regionale del Par-
tito democratico, nonché segreta-
rio provinciale dei Dem, fa poi rile-
vare come sull’argomento ci sia un
certo imbarazzo, in Regione, da
parte del Movimento 5 Stelle. I
grillini esprimono il ministro del-
la Salute Giulia Grillo e fino a oggi
segnali di invertire la rotta trac-
ciata dal predecessore Beatrice
Lorenzin, Grillo non sembra aver-
ne forniti. Il consigliere regionale
di Forza Italia Pino Simeone ag-
giunge: «Non possiamo consenti-
re chei cittadinisiano disorientati
e impauriti rispetto a servizi, so-
prattutto nell’emergenza/urgen -
za, che devono essere garantiti,
potenziati e non sottratti tra l’al -
tro senza alcuna ragione. Noi an-
diamo avanti e non ci fermeremo,
irremovibili sulla decisione di
bloccare ogni offerta al ribasso
nella nostra sanità». Dunque la
battaglia entrerà nelvivo nei pros-
simi giorni e l’approdo di una mo-
zione in Consiglio regionale per
cambiare l’indirizzo preso dalla
Regione su indicazione del mini-
stero. l

I N I Z I AT I VA

Un master
u n ive r s i t a r i o
p ro m o ss o
dal l’Uc i d
FORMAZIONE

Un Master universitario di se-
condo livello per il Management
dei servizi educativi della prima
infanzia, realizzato dalla Diocesi
di Latina in collaborazione con
l’Università Cattolica di Milano,
per formare dirigenti di strutture
educative e supportare gli opera-
tori del settore orientati all’im -
prenditorialità.

E’ questa l’iniziativa, promossa
dal vescovo monsignor Mariano
Crociata, che nei giorni scorsi ha
incassato il sostegno dell’Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti
(UCID). Le ammissioni al Master,
rivolto ai laureati in Pedagogia,
Psicologia, Lettere e Filosofia,
Economia e Commercio, saranno
possibili fino al 10 agosto.

“Il Master – sottolinea Bene-
detto Delle Site, Segretario dell’U-
CID –è una opportunità di grande
rilievo, per questo come UCID ab-
biamo aderito a questa iniziativa
promossa dalla nostra Diocesi.”

“Sebbene il Master abbia una
dimensione nazionale – eviden -
zia Delle Site – si tratta di una op-
portunità per il nostro territorio,
data la sede localizzata a Latina.
Oltre allo standard qualitativo
elevato e alla interdisciplinarietà
del corso, che prevede moduli di
Scienze della Formazione assie-
me a moduli di Scienze economi-
che,bancarie egiuridiche, credia-
mo che il Master possa risponde-
re in maniera lungimirante alle
criticità del tessuto educativo lo-
cale rivolto alla prima infanzia,
puntando sulla formazione di fu-
turi dirigenti di organizzazioni
che potrebbero nascere colman-
do i deficit che ci sono purtroppo
ben noti.” l Giulia Grillo (Ministro della Salute)
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Damiano Coletta
Il termometro del successo sta tutto
nella grande partecipazione dei cittadiniL atina

Il live Oltre 15 mila persone hanno riempito il Francioni per il concerto

Calcutta, una notte
di musica ed emozioni
UN SUCCESSO
CLAUDIO RUGGIERO

Per una sera la città di Latina
non ha nulla da invidiare ai gran-
di eventi musicali romani, anzi.
L’imponente palco allestito per il
live di Calcutta sabato allo Stadio
Francioni ha ricordato il Concer-
tone del Primo Maggio a San Gio-
vanni e, in effetti, di una vera e
propria maratona musicale si è
trattato, iniziata in perfetto ora-
rio svizzero alle 18.30 con l’esibi -
zione dei tre cantanti ‘apripista’
Mèsa, Francesco De Leo e Frah
Quintale, tra i più interessanti
dell’universo ‘indie’ italiano. Tre
mini-concerti ‘calibrati’ sciente -
mente dagli organizzatori in sca-
letta, per preparare e scaldare
progressivamente il popolo di
Calcutta al concerto clou delle
21,50: Mèsa l’intimista, De Leo
dal gran ritmo melodico, Frah
Quintale il rapper trascinatore. E
all’interno dello stadio, un conti-
nuo riversarsi tra il prato e le gra-
dinate di variegati, giovanissimi
fans provenienti da tutta Italia
(alla fine saranno 16mila) tra vi-
stosi e discreti tatuaggi, piercing,
ragazzini ‘acqua e sapone’, una
marea di sciarpe rosse con la
scritta ‘Calcutta – Stadio di Lati-
na’regalata con il biglietto. Tra lo-
ro, qualche minorenne accompa-
gnato dai genitori: “Sono venuta
da Torino, appena il tempo di fini-
re di lavorare, e subito partita in

macchina con mio figlio”.
“Noi arriviamo da Caserta, io e

mia figlia siamo in un pullman
con altre 60 persone”. Nord chia-
ma Sud, ma non solo giovani fans:
“Oggi compio 57 anni e sono ve-
nuta a Latina da Parigi – dice una
signora in perfetto italiano e dalla
‘erre moscia’ - per il concerto di

Calcutta e per farmi firmare il suo
disco Evergreen. Sapete se posso
incontrarlo dopo il concerto?”.
Alle 20.15 termina di cantare Frah
Quintale e gli altoparlanti diffon-
dono ‘We will rock you’ dei
Queen, ‘Amore disperato’di Nada
fino a ‘O’surdato ‘nnammurato’, e
tutto lo stadio intona le canzoni.
L’attesa spasmodica termina
puntualmente alle 21.50 con l’en -
trata in scena di Edoardo D’Erme
in arte Calcutta con l’immancabi -
le visiera, polo e giacca a vento,
che affida le prime parole alla
scritta sul maxi schermo ‘Benve -
nuti a questo concerto’. Sul mi-
crofono ha legato la sciarpa ne-

Il saluto dei 16mila
alla nonna dell’ar tist a

e quel “Chi non salta
è gialloblu”, sciarpa

del Latina al collo

A sinistra Edoardo
D’Erme in arte
C a l c u tt a A destra
un dettaglio del
pubblico dello
stadio Francioni
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO

razzurra del Latina, e parte subito
con la canzone ‘Briciole’, tra le sue
forse quella più densa di immagi-
ni poetiche e metafore: “Andava -
mo a passeggiare nei ricordi… il
mondo è un tavolo, e noi siamo le
briciole… tutti i giorni cammina-
vi con la nebbia nei risvolti”. Dalla
prima all’ultima canzone, lo sta-
dio canta all’unisono con lui, a
stento si distingue la sua voce, le
melodie seducono e mettono
d’accordo genitori e figli tra iro-
nia, leggerezza e visioni poetiche
dal retrogusto amaro. Dopo ‘Or -
gasmo’, finalmente le prime paro-
le: “Spero vi siano piaciuti i primi
tre pezzi, scusate un po’ di emo-
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Il mare era molto agitato, decisivo
l’intervento dei soccorritoriL atina

Al mare L’allarme ieri pomeriggio, corsa contro il tempo

Paura a Foce Verde
Salvati 4 ragazzini
AL LIDO

Momenti di grande paura
ieri in tarda mattinata

per quattro ragazzini che sta-
vano rischiando di annegare. E’
successo al Lido di Latina all’a l-
tezza di Foce Verde, la spiaggia
era piena di persone, tra cui
moltissime famiglie complice
anche la bella giornata ma il
mare era molto agitato anche
per il forte vento che soffiava.
L’acqua nel giro di pochissime
ore è diventata una vera trap-
pola sia per le onde che per le
buche che si sono create sul
fondale e i quattro ragazzi si so-
no ritrovati in grande ed evi-
dente di difficoltà: hanno ri-
schiato di annegare di fronte al-
lo stabilimento dei vigili del

fuoco.
La comitiva che era compo-

sta da quattro adolescenti, due
maschi e due femmine a quan-
to pare originaria dei Monti Le-
pini e della zona di Priverno,
aveva deciso di immergersi ma
non aveva fatto i conti con la
fortissima corrente; in un atti-
mo tutti e quattro si sono ritro-
vati in balìa delle onde e imme-
diatamente è scattato l’a l l a r-
me, la situazione infatti stava
rischiando di precipitare e for-
tunatamente è stato evitato il
peggio.

E’ stato il bagnino del Boca
Chica che ha visto i ragazzi in
difficoltà in alto mare a cercare
di richiamare la loro attenzione
quando erano al largo e così
moltissime persone si sono
adoperate per salvare i ragazzi

L’a tte n z i o n e
da parte
dei soccorritori
sulle spiagge
pontine
re s ta
altissima

NELLA NOTTE

Guida l’a uto
ed è senza patente
Si scaglia
contro i carabinieri
L’OPERAZIONE

Quando i carabinieri lo
hanno fermato nel corso di un
controllo del territorio e nel-
l’ambito di una attività per la
prevenzione degli incidenti
stradali, ha dato in escande-
scenza e li ha insultati. E’ s u c-
cesso lo scorso 20 luglio quan-
do gli investigatori del Norm
della Compagnia di Latina,
coordinati al tenente Antonio
Calabresi, hanno fermato un
uomo di 42 anni che era alla
guida di un’auto. Dai controlli
è emerso che non aveva la pa-
tente. A quel punto l’a u t o m o-
bilista ha iniziato a pronuncia-
re frasi oltraggiose e minaccio-
se nei confronti degli uomini
dell’Arma e si è scagliato con-
tro i militari.

Dai controlli a cui il veicolo è
stato sottoposto è emerso inol-
tre che era anche sprovvisto
dell’assicurazione. Proprio
questa è una tendenza che in
base ai quotidiani controlli
eseguiti dalle forze dell’ordine,
certifica un fenomeno inquie-
tante: è sempre più alta infatti
la percentuale di automobilisti
che si mettono alla guida senza
copertura assicurativa. Alla fi-
ne per il 42 enne è scattata una
denuncia a piede libero con
l’accusa di resistenza e minac-
ce a pubblico ufficiale. I servizi
di controllo del territorio, pre-
disposti dal comandante pro-
vinciale Gabriele Vitagliano,
andranno avanti anche nei
prossimi giorni, oltre che per la
prevenzione dei reati anche
per contrastare i comporta-
menti scorretti alla guida da
parte degli automobilisti. l

e alla fine fortunatamente è sta-
to evitato il peggio.

E’ stato un lavoro di squadra
condotto grazie a tutti e al sal-
vataggio hanno partecipato i
bagnini dello stabilimento del-
l’Aeronautica e dei vigili del
fuoco coordinati dal secondo
capo Samual Sasso della Guar-
dia Costiera che libero dal ser-
vizio era con la famiglia in

spiaggia ad intervenire. Anche
Sasso si è gettato in acqua e in-
sieme a tutti si è formata una
vera e propria catena di salva-
taggio.

Non è stato l’unico salvatag-
gio anche nei giorni scorsi sem-
pre nella zona di Foce Verde so-
no stati registrati altri salvatag-
gi di bagnanti che si trovavano
in difficoltà. l

LA PERQUISIZIONE

Prosegue l’attività di con-
trollo dei carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile
della Compagnia di Latina per
contrastare il consumo e lo
spaccio di sostanze stupefa-
centi.

In stato di libertà sono state
denunciate all’autorità giudi-
ziaria due persone: un 50enne
e un 39enne. I due uomini
quando sono stati sottoposti
ad una perquisizione persona-
le sono stati trovati in possesso
di un grammo e 7 grammi di so-
stanza stupefacente del tipo
hascisc. Ma l’attività non è fini-
ta qui.

Nel corso di una appendice
investigativa e durante una
perquisizione domiciliare ese-
guita dai militari, è stato ritro-
vato il resto tra cui altri 7 gram-
mi di hashish nell’abitazione
del 50enne e 27 grammi in
quella del giovane 39enne.
«Nel medesimo contesto, al
conducente del mezzo che ri-
fiutava di sottoporsi ad esami
per l’accertamento della guida
sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti - fanno sapere dal
Comando Provinciale di Lati-
na in una nota - veniva ritirata
la patente di guida nonché se-
gnalato all’autorità ammini-
strativa». l

IL FATTO

Trovat i
con l’hascisc
S c att a n o
due denunce

A r r i vava n o
da un centro

dei Monti
Le p i n i

Sono tutti
in buone

condizioni

L’o p e ra z i o n e
ha portato
alla denuncia
di due persone
sorprese dai militari
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Gestione dei rifiuti
Serve un cambio di rotta
Il piano L’idea di creare un’azienda speciale multiservizi pubblica
affiancata da un organo di controllo democratico dei lavoratori

GAETA

Il circolo “Mariano Mandole-
si” del Partito Comunista ha deci-
sodi esprimere la sua solidarietàe
vicinanzaai dipendentidelladitta
Ecocar, la ditta appaltatrice del
servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti a Gaeta- Il gesto nasce dal
“notevole ritardo con il quale stan-
no percependo i propri stipendi”,
generando una situazione di sof-
ferenza, per la quale l’augurio del
localecircolo comunista,pursem-
pre scettico a riguardo, è la risolu-
zione definitiva.«Quanto avvenu-
to - spiega Benedetto Crocco, refe-
rente delCircolo - è in ognicaso un
fatto grave che pone in una condi-
zione di pesante difficoltà i lavora-
tori e le proprie famiglie. Quello
che è accaduto risulta ancor più

incomprensibile e inaccettabile
alla luce del contratto milionario
stipulato dal Comune di Gaeta con
la ditta e delle tasse esorbitanti pa-
gate dai cittadini. L’ennesima di-
mostrazione di quanto sostenia-
mo da tempo, ovvero l’assurdità
dellagestione affidataai privatidi
servizi quali quello in questione».

«La responsabilità enorme del-
l’Amministrazione Mitrano nel
non aver preso in considerazione
ipotesi alternative né tantomeno
aver svolto adeguatamente la pro-
pria funzione di controllo egaran-
zia - prosegue ancora Crocco chia-
mando in causa lapolitica - è sotto
gli occhi di tutti, come lo è ancora
una volta il più completo disinte-
resse verso il tema del lavoro e le
condizioni dei dipendenti. Non
meno grave tuttavia risulta il si-
lenzio della minoranza consiliare

e delle finte opposizioni di centro-
sinistra, civici e cinque stelle che
nel migliore dei casi si limitano a
ripetere ovvietà senza mettere in
alcun modo in discussione la vera
origine delle problematiche af-
frontate: la gestione privata».

Alla lucedi tutto ciò i Comunisti
di Gaeta propongono la creazione
di un’azienda speciale multiservi-
zi interamente pubblica, affianca-
ta da un organo di controllo demo-
cratico dei lavoratori, che garanti-
sca ed incrementi gli attuali livelli
occupazionali fornendo maggiori
garanzie anche in materia di tute-
la dei diritti dei dipendenti. Il loro
pensiero, intanto, è per gli operai
Ecocar, invitandoli a non arren-
dersi e rimanendo a loro più com-
pleta disposizione per supportarli
con ogni mezzo nelle loro verten-
ze. l A .D.F.

Una foto panoramica di gaeta

Commercio abusivo
sulle spiagge
Ancora sequestri

GAETA

L’operazione della Polizia
Municipale di Gaeta sulle spiag-
ge contro il commercio abusivo,
coordinata dall’assessore alla Si-
curezza Italo Taglialatela e dal vi-
ce comandante della Polizia Lo-
cale Mauro Renzi, ha portato,
nelle settimane scorse, al seque-
stro di molti carrettini con relati-
vo carico. Va ricordato che dall’i-
nizio della stagione estiva, in di-
versi punti del litorale gaetano, le
spiagge di Serapo, piuttosto che
quelle in località Sant’Agostino,
sono state passate al setaccio al
fine di tutelare, come ha spiegato
l’Assessore competente, le attivi-
tà di commercio che insistono sul
territorio e la tranquillità dei ba-
gnanti. Nel primo pomeriggio di
giovedì, i carretti in ferro seque-

strati ai venditori abusivi nel cor-
so dei vari blitz, considerati quasi
pericolosi per via del loro essere
rudimentali e di forme sporgen-
ti, sono stati distrutti e portati via
da un’apposita ditta che si occu-
pa del recupero dei materiali fer-
rosi. Così è stato liberato il cortile
antistante gli uffici proprio della
Polizia Muncipale dove erano
stati custoditi. Per quanto ri-
guarda il materiale al loro inter-
no, resta sequestrato; secondo
quanto ha riferito l’assessore Ta-
glialatela, nei prossimi giorni, si
provvederà allo smaltimento an-
che di questo. Si tratta, infatti, di
materiale sprovvisto del marchio
CE. Ad ogni modo l’operazione
sulle spiagge proseguirà fino a fi-
ne stagione, benchè l’Assessore
alla Sicurezza abbia affermato
d’essere già molto soddisfatto dei
risultati raggiunti con gli uomini
e le donne della Polizia Locale;
proprio in quest’ultimo fine set-
timana altri sequestri sono avve-
nuti sulle spiagge del litorale di
Sant’Agostino. l A .D.F.

L’auto ribaltata
ieri pomeriggio
su via del Colle

Nuovo blitz
degli agenti
della Municipale

L’inter vento Il sopralluogo di Casa Pound presso il “Di Liegro”

«Ospedale da salvare», l’appel lo
GAETA

I portavoce dei comuni di
Gaeta, Minturno e Formia di Ca-
sa Pound Italia, ovvero Mauro
Pecchia, Marco Moccia e Stefano
Zangrillo, hanno incontrato
presso l’ospedale “Di Liegro” di
Gaeta, il personale medico sani-
tario, per parlare della chiusura
del Punto di Primo Intervento.

«Il Punto di Pronto Intervento
di Gaeta effettua circa diecimila
prestazioni all’anno mentre
quello di Minturno ben ventuno-
mila. Il “Dono Svizzero” di For-
mia tocca quasi le ducentomila
prestazioni quindi la chiusura

dei PPI di Gaeta e Minturno an-
drebbe a far gravare quelle pre-
stazioni tutte sul nosocomio for-
miano. Durante il periodo estivo
la situazione diventa ancora più
grave», spiegano i tre portavoce
a margine dell'incontro avvenu-
to col Dott. Maurizio Tallerini ed
altri membri del personale sani-
tario. «Chiediamo, senza alcuna
polemica, all’Onorevole Pino Si-
meone in qualità di Presidente
della Commisione Regionale Sa-
nità e come rappresentate del
nostro territorio, di riferire ai
cittadini quale sarà il destino dei
nostri Ppi» – affermano ancora i
portavoce di Casa Pound, che
concludono: «Invitiamo le am-

ministrazioni Comunali di tutto
il Sud Pontino a tenere alta la
guardia ed a farsi sentire. Nessu-
na amministrazione locale si
permetta di tirare fuori il gioco
delle competenze tra Enti per-
ché di fronte alla salute dei citta-
dini, la politica comunale ha un
solo dovere: difendere la propria
gente. È facile parlare di Città del
Golfo per il turismo, per le feste,
per le cose belle. Se ci sentiamo
davvero cittadini del Golfo que-
sto è il miglior momento per di-
mostrarlo, difendendo uno dei
più sacri diritti: quello di essere
curati e Casa Pound Italia sarà in
prima linea con i cittadini del
Golfo».l A .D.F.

Il materiale sequestrato nei giorni scorsi

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

Benedetto Crocco
Refe re nte

L’inter vento
di Benedetto Crocco,

referente del circolo
“Mariano Mandolesi”

del Partito Comunista

Auto si ribalta sulla strada
L’intervento dei vigili
CRONACA

Un incidente si è verificato
ieri pomeriggio, poco prima
delle 16.30 in via del Colle a Gae-
ta. Una macchina si è ribaltata
per cause in fase di accertamen-

to ed è finita nel centro della
strada.

Sul posto sono giunti i vigili
del fuoco che hanno iniziato le
operazioni di messa in sicurez-
za del mezzo e per dar modo ai
sanitari di soccorrere la perso-
na rimasta ferita. l
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Il caso Tecnici al lavoro per i sondaggi e per valutare eventuali interventi di consolidamento

Stato di pericolo al ponte Tallini
Gli esperti faranno le indagini
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Che ci sia qualcosa da fare
per mettere in sicurezza quel
ponte, è cosa ben nota. E se fino
a qualche tempo fa addirittura
si pensava che l’unica soluzione
fosse il suo abbattimento, ora
sembra che questo rischio sia
scongiurato. Sicuramente, pe-
rò, il ponte Tallini situato al
centro della città, il collegamen-
to stradale tra via Vitruvio ed il
mare, dovrà essere sottoposto
ad interventi di manutenzione e
di consolidamento. E sulla tipo-
logia di interventi dovranno
esprimersi gli esperti. Tecnici
che entreranno in azione nella
giornata di oggi. Questo infatti
l’avviso del Comune di Formia:
«Nell’ambito dei lavori di verifi-
ca che si stanno svolgendo su al-
cuni ponti della città, lunedì 23,
martedì 24 e mercoledì 25 luglio
proseguiranno le indagini per
le verifiche statiche del Ponte
Tallini. Per permettere alla so-
cietà incaricata di procedere
con le indagini comunichiamo
a tutti i cittadini che nella gior-
nata del 24 luglio, a partire dalle
5.30 e fino a termine rilievi, è
previsto un restringimento del-
la carreggiata prima nella sola
direzione Napoli e successiva-
mente nella sola direzione Ro-
ma».

Insomma si procederà con
delle indagini geologiche che
consentiranno di capire sia la
gravità o meno della situazione
e sia gli interventi da fare per
renderlo consolidato e sicuro.
Del ponte Tallini tante volte si è
parlato sia perchè nel piano ur-
bano del traffico redatto sotto la
precedente giunta, a lungo ter-
mine, è previsto il suo abbatti-
mento, sia perchè è stato ogget-
to di denuncia di uno stato di
pericolo e sia perchè la sua al-
tezza qualche volta ha creato

Il ponte Tallini
che sarà oggetto di
indagini

problemi ai trasporti ecceziona-
li. A sollecitare un intervento di
consolidamento sono stati nel
passato anche gli operatori del-
la pesca che ogni giorno lavora-
no sotto il ponte. Anche Rifon-
dazione Comunista, aveva de-

nunciava circa un anno fa: «Il
ponte Tallini è ridotto male.
Non serve uno specialista per
capire che l’effetto combinato
del traffico e del mare hanno di-
strutto il copriferro ed attaccato
le armature favorendone la cor-

rosione, che è evidente in più
punti. La struttura, realizzata
agli inizi degli anni 50, è un
esempio di ponte a telaio con
schema alla Gerber, studiata
per minimizzare il costo dell’o-
pera». l

Più volte
è stato

d e n u n c i ato
un rischio
ed è stata

sollecit at a
u n’azione

L’INCONTRO

Co o p e ra z i o n e
culturale e sportiva
Arriva l’a cco rd o
con la Cina
FORMIA

Avviare un progetto di coope-
razione culturale e sportiva, con
gli istituti scolastici cinesi. Questo
l’obiettivo per cui qualche giorno
fasi è svoltounprimo incontro tra
il comune di Formia e una delega-
zione governativa cinese.

Una proposta finalizzata all’at -
tivazione di scambi di studenti e
all’arrivo di un flusso costante di
turisti sul territorio. Il target del
progetto sono le famiglie cinesi
con bambini che frequentano le
scuole primarie, secondarie e se-
condarie superiori in Cina.

Insomma si vuol creare un pon-
te culturale tra Italia e Cina che
utilizzi lo sport, volano di sviluppo
turistico anche in ottica di desta-
gionalizzazione: la delegazione ci-
nese ha evidenziato come per il
popolo cinesi sia preferibile viag-
giare a ottobre e durante il capo-
danno cinese a febbraio.

L’incontro è stato promosso
dalla YES Europe, associazione at-
tiva nello sviluppo territoriale,
che da anni ha rapporti di coope-
razione con la Cina. All’incontro
erano presenti il delegato ai rap-
porti istituzionali con l’esterno e
all’attuazione del programma del
Comune di Formia, Kristian Fran-
zini, la dirigenza del Formia cal-
cio, Sinaforum associazione cul-
turale di sinologi e il presidente
della Yes Europe, Andrea Aversa.

Da parte della delegazione cine-
se erano presenti un totale di 8 de-
legati appartenenti ad una asso-
ciazione governativa che conta
circa 200 scuole associate, una
scuola della provincia dell’Hebei
che conta circa 14000 studenti e
una proveniente da Hangzhou di
circa 3500 studenti. L’incontro è
stato organizzato al Lido Bandie-
ra grazie al supporto di Gianfilip-
po Di Russo, presidente CNA bal-
neari provinciale.

A novembre la YES Europe par-
teciperà ad un forum in Cina per
promuovere il progetto di coope-
razione. l

Una tartaruga sceglie Calanave per deporre le uova
Il sindaco Santomauro:
«È un evento
che non ha precedenti»

VENTOTENE

Una tartaruga a Ventotene,
nella notte tra venerdì e sabato, si
è inoltrata sulla spiaggia di Cala-
nave ed ha depositato le uova. A
notare l’arrivo notturno della tar-
taruga è stato Federico Di Nenno,
della ProLoco, il quale,dopo aver
immortalato l’evento, ha subito
allertato le autorità locali.

«E’ un evento - ha detto il sin-
daco di Ventotene Gerardo San-
tomauro - che almeno qui da noi
non ha precedenti. La tartaruga
si è avviata verso una parete della
spiaggia, dove per combinazio-
ne, c’era un murales di un esem-

plare dello stesso animale. Ha de-
positato le uova, le ha ricoperte
con la sabbia e poi si è rigettata in
acqua. Noi come Amministrazio-
ne abbiamo disposto la recinzio-
ne dell’area ed abbiamo avvisato
la stazione zoologica della rete
regionale Tartalazio, i cui esperti
effettueranno gli accertamenti
del caso, e Antonio Romano, di-
rettore dell’Area Marina Protetta
e Riserva Naturale Statale di Ven-
totene e Santo Stefano». La
schiusa delle uova dovrebbe av-
venire proprio nel periodo della
festa di Santa Candida ed anche
questa sembra una curiosa coin-
cidenza. La deposizione delle uo-
va ha suscitato molto interesse
da parte di turisti e cittadini, i
quali si sono recati sul posto per
verificare il punto dove la tarta-
ruga si era recata durante la not-
te. l G .C.

L’area transennata
sulla spiaggia di
Ca l a n ave

Il comune
dispone

la recinzione
dell’a re a

per evitare
inter ferenze

dell’uomo

p
La star Beyoncé
arriva a Ponza
l U n’altra star
internazionale ha scelto
l’isola di Ponza per una
breve vacanza.
Ieri al largo delle coste ha
approdato con il suo yacht
la cantante americana
Beyonce, accompagnata
dal marito JayZ. Ed il suo
arrivo ha incuriosito molti
isolani e turisti.
La cantante americana è
già stata a Ponza due anni
fa .

Formia l Ventotene l Po n z a
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Stretto, l’impres a
di due pontini
L’ex p l o i t Tasselli 55’37 ” nella categoria solo andata e De Gennaro
con 1’47 ’19, secondo nella categoria andata e ritorno

NUOTO DI FONDO

Per il secondo anno consecu-
tivi, due pontini si sono cimenta-
ti nella difficile traversata dello
stretto di Messina: Roberto De
Gennaro, ingegnere e Massimo
Tasselli titolare di una nota fi-
nanziaria di Latina.

La traversata dello stretto ha
una tradizione antica che parte
dal 1954 da Punta Faro (ME) a
Cannitiello RC). O per rievocare
località storiche da Cariddi a
Scilla. Attraversare lo stretto a
nuoto è già una conquista, ma
partecipare alla competizione è
tutt'altra cosa e come si espresse
un atleta appena arrivato: «Que-
sta non è una gara, è un’e m o z i o-
ne». I due pontini hanno tenuto
alto l’onore. Massimo Tasselli
ottimo 55’37” nella categoria so-
lo andata (3,50 km) over60, Ro-
berto De Gennaro con 1’47’19, se-
condo nella categoria andata e
ritorno (7,00 km) over50.

«Ce l’ho fatta - le prime parole
di De Gennaro dopo la gara -
Una nuova sfida con me stesso:
superare i limiti, spingendomi
verso orizzonti in cui mai avrei
immaginato di poter arrivare fi-
no a poco tempo fa. La vita è di
per se una sfida. Ne affronto
ogni giorno di qualsiasi genere;
nelle relazioni, nel lavoro e lun-
go la strada che sto percorrendo
e sempre sogno di andare oltre.
Scivolo in acqua, riduco al mini-
mo lo sforzo, semplifico ed eli-
mino tutti i movimenti super-
flui: mi sento libero, il peso della
gravità quasi si annulla. Modulo
l’aria nei polmoni, posso affon-

dare o emergere; la mia atten-
zione è qui, presente nel mo-
mento, in piena armonia di men-
te e corpo. Oggi in un mare me-
raviglioso dalle mille tonalità
del cobalto ho attraversato due
volte la grande voragine blu del-
lo stretto andando oltre il mio li-
mite, gustandomi bracciata do-
po bracciata la libertà del mare,
elemento magico, ricco di valen-
ze positive che mi rimanda al-
l’immagine della purezza e della
calma, un simbolo di vita che mi

libera da qualsiasi peso: una mi-
niera di stimoli e percezioni.
L’acqua è l’arché, ed il nuotare è
il suo armonico interagire con il
corpo, dando origine ad un
frammento della mia realtà di-
namica. Oggi questo meraviglio-
so interagire si avvicina ad una
forma di meditazione, un min-
dfulness, che mi restituisce sen-
sazioni antiche, facendomene
scoprire nuove ed inesplorate
che in realtà sono sempre state
dentro di me, ma che sono in di-
sparte per il fragore vitale della
quotidianità. Il nuoto in acque
stupende e libere come queste,
permette di scoprire nuovi equi-
libri, tra corpo e mente, e non c’è
bisogno di essere campioni nè di
rincorrere tempi o record. Io so-
no qui, e tutto oggi è meraviglio-
so». l

San Felice Circeo
applaude Cormons
e Francesca Zandonà

L’EVENTO

Festa grande ed entusiasmo
per il comune di San Felice Circeo
che omaggia i suoi campioni Fran-
cesca Zandonà e Fabrizio Cor-
mons. Il sindaco Giuseppe Schi-
boni e parte della giunta comuna-
le, hannoricevuto idue atletinella
giornata di venerdi per celebrare
le lorofresche convocazioni inNa-
zionale. Grande soddisfazione per
il Circeo grazie alle nuove convo-
cazioni azzurre avvenute in due
discipline Olimpiche: Taekwon-
do FITA e Tiro a Volo Paraolimpi-
co.

Per la giovanissima Francesca
Zandonà (14 anni), atleta titolata
del Taekwondo Gionta di San feli-
ce Circeo, è laprima convocazione
in Nazionale, raggiunta grazie al
titolo italiano conquistato lo scor-
so giugno all’ Olympic Dream Cup
svoltasi al Foro Italico Per la stori-
ca scuola Gionta è la quarta convo-
cazione azzurra, l’ultima della
quali avvenuta con Roberta Ra-
mazzotto laureatasi nel 2010
Campionessa del Mondo Militare.

Grande soddisfazione quella
mostrata dai Tecnici Federali
Marco e Francesco Gionta, per
l’ottimo risultato raggiunto dalla
Zandonà, che sarà impegnata al
primo raduno Nazionale Cadetti
sino al 1 agosto in Puglia.

Dal significato speciale la con-
vocazione ricevuta da Fabrizio
Cormons (43 anni), atleta di gran-
dissima esperienza e dal curricu-
lum importante. Per Fabrizio sarà
la prima esperienza sul prestigio-
so palcoscenico Internazionale
del Tiro a Volo Paraolimpico. Il 6
volte Campione Italiano infatti
rappresenterà i colori azzurri in
Francia alla prossima Coppa del
Mondo che si terrà a settembre.

Due importanti obiettivi rag-
giunti dallo sport sanfeliciano che
nel corso degli anni continua a
sfornare talenti e campioni di in-
discusso livello. Significative le
parole di elogio rilasciate ai 2 atle-
ti dal sindaco Giuseppe Schiboni e
dall’Assessore allo sport Felice
Capponi, che hannosalutato i loro
campioni con un brindisi di buon
auspicio ringraziandoli di rappre-
sentare il nome del comune.l

Fra n c e s c a
Zandonà
e C o rm o n s
ra p p re s e n ta n o
in due discipline
il fiore
all’occhiello
di San Felice
C i rc e o

La felicità
di De Gennaro:

«Ancora una volta
sono andato

oltre i miei limiti»

Rober to
De Gennaro
e Massimo
Ta s s e l l i
e s u l ta n o
dopo aver
concluso
p o s i t i va m e n te
tra traversata
dello Stretto
di Messina

2
Gli atleti pontini che
sono riusciti ad
attraversare lo Stretto

14
Sono gli anni della
giovanis sima
Francesca Zandonà

Spor t
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Vi a d i b a n d a
Tutto pronto
per la tre giorni
di street music
L’evento Fine settimana di show e divertimento
A dirigere il festival l’istrionico Gianluca Terenzi
Oggi un tavolo tecnico al castello di Santa Severa

SUONI EMOZIONANTI
PAOLA E. POLIDORO

Viadibanda. Un grande spet-
tacolo a cielo aperto. Vicoli,
piazze, strade, angoli di storia
accoglieranno 18 bande mar-
cianti, 300 artisti, buskers, guit-
ti, artisti di strada.

Il sogno diventa realtà in uno
dei borghi più belli del Lazio,
San Donato Val Comino.

Il festival è un raro esempio
d’iniziativa che investe diretta-
mente un territorio ricco di fer-
menti culturali e cerca di rap-
presentare lo stato della ricerca
musicale contemporanea in re-
lazione con le varie culture,
tracciando ogni anno un per-
corso attraverso la musica del
mondo, dove all’attività di man-
tenimento dell’identità cultura-
le si collegano organicamente le
attività di comunicazione socia-
le e le attività di promozione in-
terculturale.

Il programma musicale di
quest’anno vedrà una grande
varietà di stili e di forme espres-
sive: le giornate del 27, 28 e 29
sarà pura festa.

In questa edizione è stata in-
tensificata la rete musicale con
gli altri festival bandistici e ci-
nematografici italiani ed esteri,
è stato coinvolto un gran nume-
ro di istituzioni culturali come
l’Universitá degli Studi di Cassi-
no e del Lazio Meridionale, e di
attori della scena artistica mul-
tidisciplinare. L’evento musica-
le si avvale della direzione arti-

stica di Gianluca Terenzi, ed è
considerato dalla Regione La-
zio uno dei più importanti festi-
val di musica e arte di strada. Si
avvale inoltre della preziosa
partnership della Banca Popo-
lare del Cassinate e della Unipol
Sai.

In programma uno spettaco-
lo straordinario nella notte fra il
27 e il 28 luglio, primo giorno
del festival. Il cielo notturno, in-
fatti, si tingerà di “rosso” in
quella che gli astronomi riten-
gono sarà la più lunga eclissi to-
tale di Luna del secolo.

Intano oggi, alle 19, nel castel-
lo di Santa Severa si svolgerà
“L’arte di strada si incontra al
Castello”. Un tavolo dove si riu-
niranno tre importantissimi fe-
stival dedicati all’arte e musica
di strada, finanziati dalla Regio-
ne Lazio, tra cui, naturalmente
c’è anche Viadibanda. Gli altri
festival sono Tolfarte e Carosel-
lo festival di Paliano. Sarà l’ o c-
casione per parlare della fun-
zione del turismo culturale at-
traverso l’opera aggregativa dei
festival e di potenziare la rete at-
traverso la firma di un protocol-
lo organizzativo.l

Nella foto
in basso
una della band
già esibitasi
con successo

La kermesse
è finanziata

dalla Regione
Venerdì sera

una notte
tutta dedicata

alla luna

La tappa romana
il prossimo 28 luglio
lLa data merita di essere
segnata in agenda: 28 luglio. La
meta è vicina: Roma, Auditorium
Parco della Musica. Sting arriva
in Italia con una straordinaria
serie di concerti e non dimentica
la Capitale. Ad accompagnarlo ci
sarà Shaggy, e a salire sul palco
Dominic Miller (chitarra), Josh
Freese (batteria) e Rufus Miller
(chitarra), Monique Musique
(corista), Gene Noble (corista) e
Kevon Webster (tastiera). Ore 21.

Sting e Shaggy
all’Au d i to r i u m

Latina, il 27 luglio
al Consorzio di Bonifica
l La rassegna “I Salotti
Music ali” organizzat a
dall’associazione Eleomai
prosegue, e ci dà appuntamento
alla sera del 27 luglio, sempre
presso l’Area del Consorzio di
Bonifica di Latina, per il concerto
dei Folk Road. Tra i migliori
gruppi italiani di musica celtica,
la formazione presenterà in
anteprima i brani del nuovissimo
album in uscita. L’appunt amento
alle ore 21.

I Folk Road
ai Salotti Musicali

È uno dei pianisti
più interessanti
lÈ considerato uno dei pianisti più
interessanti del jazz di oggi, e per
quattro volte ha conquistato il titolo
di “Artista dell’A n n o”da DownBeat,
senza dimenticare la candidatura
al Grammy. Oggi (ore 21.00,
ingresso 28 euro) Vijay Iyer è
grande protagonista alla Casa del
Jazz di Roma dove si esibirà live
affiancato da Steve Lehman, sax
alto; Mark Shim, sax tenore;
Stephan Crump, contrabbasso;
Tyshawn Sorey, batteria.

Vijay Iyer live
alla Casa del Jazz

Il pianista e compositore Vijay Iyer

GIANLUCA TERENZI
L

“Avevo da tempo
questa manifestazione

nella testa. La gioia
più grande è vedere
la gente entusiasta”

L

Sting in arrivo a Parco della Musica

L’8 agosto la Mannoia a Montalto di Castro

Il Vulci festival aspetta Fiorella
l Sarà la voce di Fiorella Mannoia a
risuonare mercoledì 8 agosto, ore
21.30, al Vulci LiveFest. Il suggestivo
Parco naturalistico Archeologico a
Montalto di Castro si prepara ad

accogliere una delle cantautrice
italiane più raffinate. Sul palco porterà
tutti i suoi successi, i brani dell’ultimo
album “C o m b atte nte”e le canzoni che
hanno costellato il suo repertorio live.
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“E domani?”: primo corto
per due filmaker pontini
L’o p e ra Paolo Onorati e Simone Paoli di Sabaudia
e una pellicola di sentite riflessioni sui tempi di oggi

DIETRO LA CINEPRESA

Paolo Onorati e Simone Pao-
li, filmaker di Sabaudia, fanno
sul serio. Nel loro primo corto
intitolato “E domani?” (la dura-
ta è di dodici minuti ma presto ci
sarà una versione più lunga)
hanno dimostrato tutta la loro
sicurezza. Onorati in termini
più autoriali ed amministrativi,
Paoli nel senso più artistico. Il
film ha trionfato recentemente
al June Festival, valutato positi-
vamente da una giuria capeggia-
ta dal giornalista Gianni Minà.
“La storia trae ispirazione da
uno dei caratteri che contraddi-
stinguono maggiormente l’era
contemporanea - dice Paolo
Onorati -, quella abitudine cul-
turale all’azione automatica og-

gi crescente soprattutto tra i più
giovani. È un film che riflette sui
tempi ma non voglio definirlo fi-
losofico”.

Onorati e Paoli hanno scelto
come “epigrafe” dalla quale
muove il corto questa frase:
“Storie nuove degli anni 2000”,
alla quale ora ne aggiungono
una di Roberto Rossellini: “La
storia ci spiega il nostro essere, il
nostro passato, presente, futuro.
L’uomo è fatto di Storia”. L’ope-
ra resta un esercizio filmico che

“Santa Lucia”: il ricordo
La ricorrenza Martedì le comunità isolane di Ponza e Ventotene
rendono omaggio ai loro cari che hanno perso la vita il 24 luglio 1943

LA GIORNATA
LUISA GUARINO

Le comunità delle due isole
“sorelle” dell'Arcipelago ponzia-
no, Ponza e Ventotene, si prepara-
no a celebrare nella giornata di
domani il 75° anniversariodell’af -
fondamento del piroscafo Santa
Lucia della compagnia di naviga-
zione Span, colpito da aerei ingle-
si, che dal 1943 giace a 50 metri di
profondità, poco distante dal por-
todi Ventotene.Quello cheveniva
definito “il tram dei ponzesi”, era
un “postale” che collegava Ponza
con Gaeta: a bordo c’erano perso-
ne di Ponza, Ventotene e Ischia,
che quella terribile mattina han-
no perso la vita, e i cui resti giac-
cionoancora in fondoalmare.Tra
questi il finanziere di mare Carmi-
ne Romano, 31 anni: sua figlia, al-
l’epoca in tenerissima età, si è fat-
ta portavoce del dolore e del ricor-
do di tutte le famiglie coinvolte in
quella dolorosissima vicenda,
ideando e creando l'Associazione
familiari vittime del Santa Lucia,
di cui è instancabile presidente.
Negli anni ha stabilito contatti,
cucito legami, da un capo all’altro
della Penisola: tant’è che sono an-
cora tanti, anno dopo anno, a rag-
giungere le nostre isole perquesta
giornata indimenticabile. È meri-
to di Mirella anche l'apertura al-
l'interno del museo civico di Pon-
za di una sala dedicata proprio al
Santa Lucia, dove vengono con-
servati cimeli di vario genere ri-
portati alla superficie dal Corpo
subacqueo dei Carabinieri e da
qualche privato, insieme a un mo-
dello del piroscafo inabissato.

La cerimonia programmata per

domani seguirà, condizioni me-
teomarine permettendo, le moda-
lità di ogni anno. La delegazione
ponzese partirà dall’isola alle
10.15 a bordo dellanave veloce Ve-
suvio Jet della Libera Navigazione

del Golfo. Una volta a Ventotene,
essa sarà accolta dal sindaco Ge-
rardo Santomauro; dopo una bre-
ve colazione tutti raggiungeranno
la chiesa di Santa Candida per la
celebrazione della santamessa. Al
termine del rito religioso ci si por-
terà al monumento per le vittime
del Santa Lucia per una preghiera
e la deposizione di una corona.

Infine, momento clou della
commemorazione, i partecipanti
si imbarcheranno sul Vesuvio Jet
per raggiungere il luogo dell’af -

fondamento, dove i subacquei dei
Carabinieri si immergeranno per
depositare una ghirlanda di fiori
sul relitto. Quel momento sarà ac-
compagnato dal suono delle sire-
ne delle imbarcazioni presenti,
militari e civili, e dal lancio di fiori
sulla superficie del mare da parte
di familiari e amici delle vittime
del Santa Lucia. Alla giornata
commemorativa prenderanno
parte: il sindaco di Ponza France-
sco Ferraiuolo; il Comandante
della Guardia Costiera Italiana,
ammiraglio Giovanni Pettorino;
il presidentedella ComunitàArci-
pelago Isole Ponziane, Gennaro
Di Fazio; i parroci delle due isole;
altre autorità civili e militari. In
serata, alle 20.30 a Ponza, Piazzale
di Giancos, ci sarà la proiezione di
un docufilm, realizzato in occasio-
ne del65°: presentazionea curadi
Francesco De Luca, interverrà
Gennaro Di Fazio.Lo stesso filma-
toverrà proposto in PiazzaCastel-
lo a Ventotene alle 22, a cura di Ro-
sanna Conte. l

Un nonno e un nipote
si confrontano

dentro la splendida
location del Parco

nazionale del Circeo

Nella foto
a c c a n to
l’immagine
in locandina
del film
“E domani”,
opera prima
di Paolo Onorati
e Simone Paoli

riporta il cinema al piano nobile.
Passando, in fondo, dalle espe-
rienze di tutti i giorni Onorati e
Paoli si sono trovati a raccontare
i fatti della memoria, vicina o
lontano che sia, sperimentata in
proprio o acquisita attraverso
l’album degli avvenimenti. Il
messaggio finale a ben guardare
è antico, anzi perenne: la vera
realtà è quella interiore.

“Se nella vita non ci fosse il do-
lore non ci sarebbe nemmeno la
felicità, la forza del pensiero è
l’unica che può muovere le mon-
tagne. Non ci si deve mai stanca-
re di desiderare gli affetti e le co-
se”, afferma Paolo Onorati. Ed è
quello che insegna in fondo il
nonno della storia del film, un
bravissimo Maurizio D’Alatri
(attore che nasce all’accademia
drammatica di Fondi) al nipote

Nella foto
in alto
una veduta
dell’isola
di Ponza,
al centro
u n’immagine
stor ica
del piroscafo
Santa Lucia
della compagnia
di navigazione
Span

La tragedia
dell’a ffo n d a m e nto
del “post ale”
che collegava le isole
con Gaeta

È il 75°
annivers ario
Il piroscafo
giace ancora
in profondità
vicino al porto

interpretato dall’altrettanto
bravo Simone Paoli. Un con-
fronto che avviene nella cornice
della splendida location del par-
co nazionale del Circeo, dove il
film è in buona parte ambienta-
to.

“E domani?” è un progetto in-
teressante, e Paolo Onorati e Si-
mone Paoli si stanno dando da
fare per prepararne una versio-
ne più lunga, che comporterà
l’ingresso nel cast di due attori
professionisti come Danilo Mat-
tei ed Eva Crosetta

Il film è dedicato “alle persone

che continuano sempre, e a di-
spetto di tutto, a fare qualcosa di
costruttivo per sé e per gli altri”.
Il congedo dal film avviene at-
traverso una didascalia che in-
forma come gli autori sostenga-
no l’operato umanitario di
“Amore e Libertà Onlus”. Anche
il film “E domani?” è ispirato
dalle attività portate avanti dal
progetto ad indirizzo scolastico
“La cultura del vivere sociale”,
del quale Paolo Onorati a Sabau-
dia è uno dei docenti responsa-
bili. l

Giovanni Berardi

CULTURA & TEMPO LIBERO
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L’OMAGGIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Nel programma del 54° Fe-
stival Pontino di Musica orga-
nizzato dal Campus Interna-
zionale di Musica di Latina, è
prevista oggi una serata vera-
mente speciale che avrà come
sede un'intera città, Sermone-
ta. L’antico borgo medievale è
impegnato a festeggiare un
grande personaggio, quel Mae-
stro Franco Petracchi che da
quarant’anni ormai le dedica la
sua energia, la sua passione di
eccezionale docente e la sua
straordinaria arte di musicista.
Dal 1978 il nome del Maestro è
legato al Campus e ai prestigio-
si corsi di insegnamento che si
tengono al Castello Caetani. Fu
proprio a Sermoneta che il cri-
tico musicale Fedele D’Amico,
presentandolo in occasione di

un concerto, lo definì senza ti-
more di essere smentito “il più
grande contrabbassista di tutti
i tempi”, un’affermazione testi-
moniata dalla fama conquista-
ta da Petracchi in tutto il mon-
do con il merito, la bravura e la
voce sublime che riesce a dare
allo strumento che suona con
classe insuperabile.

Direttore d’orchestra, autore
di testi adottati nei Conserva-
tori, interprete perfetto di bra-
ni cameristici e di partiture
suonate con le più famose or-
chestre in campo internaziona-
le, il Maestro è entrato nel cuo-
re del pubblico del Festival
Pontino e della gente di Latina
che non può non ricordarlo an-
che nel ruolo di brillante con-
duttore delle serate del Concer-
to di Capodanno al Teatro
D’Annunzio, capace di fare coe-
sistere (e di farlo con sorpren-
dente agilità) la tecnica del di-

Un talento
riconos ciuto
ai più alti
l i ve l l i
Un artista
i n n a m o rato
della musica

Franco Petracchi: 40 anni a Sermoneta
Festival Pontino Grande festa stasera per il celebre contrabbassista molto legato al Campus

Per decenni
anima
e promotore
dei concerti
e dei corsi
Il grazie
della Città

CULTURA & TEMPO LIBERO

rettore d'orchestra, la magia
dell’esecutore con la verve, lo
spirito e l’intelligenza dell’u o-
mo di spettacolo.

Questa sera Sermoneta i resi-
denti e gli amici del Campus so-
lennizzano il quarantesimo an-
niversario del suo arrivo nel co-

Tappa al Circeo: Vecchioni canta in piazza
L’e vento Il prof poeta mercoledì protagonista a San Felice: sarà una notte magica

L’APPUNTAMENTO

In una San Felice Circeo che
quest’anno sembrava volere man-
tenere i toni bassi in quanto ad
eventi e manifestazioni estive,
spunta un nome che subito accen-
de i riflettori sulla deliziosa città
pontina, quello di Roberto Vec-
chioni. Sarà piazzale Cresci ad
ospitare mercoledì 25 luglio il can-
tautore, scenario di un live a in-
gresso libero egratuito, scandito a
partire dalle ore 21,30 dai pezzi
più belli del “professore” .

Vecchi e nuovi successi, da “Mi -
lady” a “Samarcanda” passando
per “Signor Giudice”, ci condur-
ranno lungoun viaggionel tempo,
dal passato ai giorni nostri. Voce
subito riconoscibile, uno stile uni-
co e migliaia di fans che lo seguono
sin dagli anni Settanta, Vecchioni
è anche un apprezzato scrittore. Il
tour “La vita che si ama” prende il

nome proprio dal suo ultimo libro
autobiografico, dalla storia reale
di un padre che si racconta ai figli
Francesca, Carolina, Arrigo ed
Edoardo.

Aspettiamoci grosse emozioni,
perché il live sarà un po’anche una
lezione di vita, per indagare quel
“tempo verticale” dove nulla si
perde. D’altronde “la felicitànon è
un angolo acuto della vita o un lo-
garitmo incalcolabile o la quadra-
tura delcerchio: la felicità è la geo-
metria stessa”. Il tempo ripercor-
so attraverso le canzoni che hanno
segnato tanti momenti e alle quali
l’artista - leggiamo sulle note che
annunciano l’appuntamento -“at -
tinge per costruire un vero e pro-
prio manuale su come imbrigliare
la felicità, senza farla scivolare via
finché non diventa soltanto un ri-
cordo”. Il concerto di mercoledì è
prodotto dal Comune di San Feli-
ce Circeo insieme alla locale Prolo-
co. Per info: 0773/547770.l

A lezione
di felicità
Il live
a ingresso
l i b e ro
è prodotto
dal Comune

mune che lo ha proclamato cit-
tadino onorario. L’omaggio sa-
rà reso nel modo a lui più con-
geniale: attraverso la musica.

Ogni angolo del Borgo me-
dioevale, ogni via diverranno
un immenso palcoscenico dove
si muoveranno i musicisti, do-
centi e studenti dei corsi.

Questo concerto “itinerante”
e a più voci, sicuramente fuori
del comune, questo insieme di
armonie e suoni che per una
notte farà vibrare l’antica rocca
dei Caetani, intende essere il
grazie più sincero e corale al
grande artista toscano che del
Festival Pontino è sempre stato
l’anima e il promotore. Sì, un
legame forte quello tra Petrac-
chi e Sermoneta.

In una edizione del Festival
che ha acceso i riflettori sui
personaggi che hanno contri-
buito a rendere celebre la ma-
nifestazione estiva, il Campus
non poteva che affidare a uno
scritto del compianto Riccardo
Cerocchi il ricordo di quel de-
butto al Pontino di quarant’a n-
ni fa. «Petracchi, che era sul
palco nell'attesa di eseguire il
pezzo per contrabbasso e pia-
noforte, non si aspettava quel
peana da dio olimpico che gli
fece D’Amico (...). Fu divertente
vederlo, imbarazzato, contor-
cersi intorno allo strumento,
girargli intorno, guardare da
vicino le corde come per capire
cosa fossero, ruotare lo stru-
mento su se stesso, alzare l'ar-
chetto come per dire ‘sentite chi
sono’, atteggiarsi ad espressio-
ni le più buffe, dalla smorfia
ironica al sorriso stereotipato»
( Il vassallo della musica, 2003
edizioni LIM). Una testimo-
nianza “divertita” ma scritta
con l’affetto sincero che legava
l’architetto al musicista. La fe-
sta per Petracchi avrà inizio al-
le ore 21. l
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LU G L I O

A LV I TO
CastellinAria Prima edizione del festi-
val di teatro pop. Nella splendida corni-
ce del castello di Alvito questa sera alle
21.30 si terrà lo spettacolo “L’imbro -
g l i etto” della compagnia Habitas
CASTRO DEI VOLSCI
Jazz O-Live Migrant Jazz Un concer-
to imperdibile con Phil Palombi (con-
trabbasso), Francesco Cafiso (sasso-
fono), Roberto Tarenzi (piano) e Ro-
berto Pistolesi (batteria). L’evento na-
sce da un ritorno del musicista statuni-
tense Phil Palombi a Castro – paese di
origine di suo nonno che emigrò nel-
l’immediato dopoguerra – e dalla sua
promessa fatta agli organizzatori di
tornarvi a suonare in un concerto unico
e irripetibile. L’appuntamento è alle ore
22 nei pressi del Monumento alla
Mamma Ciociara
P ONTINIA
Festa di Sant’Anna Seconda giornata
per la Festa di Sant’Anna che si tiene
nel centro cittadino. Sul palco si esibi-
ranno in concerto i Beatles Story, co-
ver band dei Beatles. Inoltre, viene
inaugurata la mostra d’arte di Giulio
Fiormonte “Sedie Sedute”, presso il
Museo dell’Agro Pontino (Map)
SA BAU D I A
Sabaudia Musica Festival Alle 21.15 si
terrà il concerto di inaugurazione del
Sabaudia Musica Festival presso la
Corte del Palazzo Comunale, a cura di
Annuntiatae Cantores
TERR ACINA
Rive di Traiano Tweedo Live Tweee -
do è un progetto di musica elettronica
che unisce suoni analogici e digitali, in
un sound caldo, ibrido e in costante
evoluzione. È un triangolo di energie
che si incontra in un grande dance-
floor: tra beat e batterie acustiche, chi-
tarre e sequencer, la loro musica è una
miscela di Idm, techno e dark jazz. Si
preparano ad esibirsi dal vivo negli spa-
zi delle Rive di Traiano alle ore 22.30

M A RT E D Ì
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A LV I TO
CastellinAria Alle ore 21.30, nel ca-
stello di Alvito, lo spettacolo Aplod di
Fa r t a g n a n
AT I N A
Atina Jazz Trentatreesima edizione
del festival jazz di Atina. Alle ore 18, al-
l’Osteria Frati Minori, il live dei Radical
Gipsy (Daniele Gai, chitarra; Gabriele
Giovannini, chitarra; Giulio Ciani, con-
trabbasso). In serata, alle 21, nel cortile
del Palazzo Ducale, è in programma il
concerto dei Forrò Mior (Nicolás Far-
ruggia, voce, chitarra; Alberto Becucci,
fisarmonica; Timoteo Grignani, za-
bumba, percussioni; Aldo Milani, sas-
sofoni, flauto; Matteo Scarpettini, trian-
golo, pandeiro, percussioni). Info e bi-
glietti su atinajazzfestival.com
FO N D I
Concerto in piazza Gruppo musicale
alternative, pop, rock formatosi nel
2015, Stravaganze Isteriche si esibisce
nella piazza adiacente la Chiesa di San
Francesco a partire dalle ore 21
P ONTINIA
Festa di Sant’Anna Sul palco allestito
in piazza Indipendenza, nel centro cit-
tà, va in scena lo spettacolo comico di
Carmine Faraco e la sua band
SA BAU D I A
Sabaudia Musica Festival Seconda
serata per il Sabaudia Musica Festival.
Alle 21.15 presso la Corte del Palazzo
Comunale si terrà il concerto “Serena -
ta sotto le Stelle”

MERCOLEDÌ
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CastellinAria Sarà Alessandro Blasio-
li il protagonista del festival dedicato al
teatro pop nel castello di Alvito. In sce-
na (ore 21.30) lo spettacolo “Questa è
casa mia”
AT I N A
Atina Jazz Si parte alle 18 al Cantinone
di Palazzo Visocchi con il concerto del
radical Gipsy Trio. Alle 21 (Palazzo Du-
cale) incontro con Alfa Music di Fabri-
zio Salvatore. Alle 21.30 il live di Stefa-
nia Tallini/Cettina Donato 4 Hands e al-

le 22.30 l’esibizione di Alberto Giraldi
Jazz trio
FO R M I A
Libri sulla cresta dell’onda I n c o nt ro
con Paolo Mieli e Antonella Prenner. Il
potere della parola, la sete di libertà, il
valore della politica pur con le sue ano-
malie: il pensiero del più grande oratore
di tutti i tempi ci offre un’occasione per
riflettere anche sul mondo contempo-
raneo. I protagonisti di questo appun-
tamento, che si tiene in un luogo intriso
di storia, tracciano un ritratto di Cicero-
ne più vivo che mai. Paolo Mieli, giorna-
lista, storico autorevole, è tra i più ap-
prezzati conduttori televisivi di trasmis-
sioni Rai. È stato direttore della Stam-
pa, del Corriere della Sera, presidente
di RCS Libri nonché autore di numerosi
saggi di successo, come “Il caos italia-
no. Alle radici del nostro dissesto”
(2017, Rizzoli). Antonella Prenner, filo-
loga e latinista, insegna all’U n i ve r s i t à
Federico II di Napoli. Ha trascritto im-
portanti studi sulla letteratura antica,
non ultimi quelli pubblicati nel volume
“Tenebre. L’ultima disperata battaglia
di Cicerone” (Sem). Sono previste let-
ture di Massimo Wertmüller e un’esibi -
zione musicale di Ambrogio Sparagna.
A partire dalle 21.15 presso la Tomba di
Cicerone, via Appia. Ingresso libero
P ONTINIA
Festa di Sant’Anna Alle ore 21 solen-
ne processione in onore di Sant’Anna
con la partecipazione delle Majorettes
“White Flowers” e il gruppo bandistico
G. De Julis. A seguire la Santa Messa
con la partecipazione della Corale S.
Anna. Alle 21.30 in piazza Indipenden-

IN AGENDA

Torna Miss New Look a
Pontinia, concorso patrocina-
to dal Comune e sostenuto dal
Comitato La Piazza. L’a p p u n-
tamento con la terza edizione è
per domenica 5 agosto, dalle
ore 20,30. Cambio di location,
per la prima volta nella sua
storia la sfilata sarà in Piazza
Indipendenza. Quattro le cate-
gorie in gara: «Loving» (riser-
vato alle Under 18), «Gla-
mour» (Under 30), «Fashion»
(Under 40) e «Beauty» (Under
50), con la novità dell’a s s e g n a-
zione della Fascia di Miss «Ci-
klè» quale speciale segnalazio-
ne. Le vincitrici di ogni singola
categoria in gara si contende-
ranno in finale la conquista del
titolo. La Giuria sarà composta
da professionisti del settore,
tra cui Linda Cifra della
«Scuola per Parrucchieri De-
santisap» di Latina, e dalle
vincitrici delle edizioni prece-
denti: Stefania Maule di Apri-
lia, cui è stata attribuita la Fa-
scia di «Miss New Look» nel
2014 durante il Concorso Na-
zionale «Un Volto per il Cine-
ma», la sabaudiana Marika
Ginnetti, vincitrice nel 2015, e
la Miss “in carica” del 2017, Sil-
via Ferracci di Pontinia. Sarà
presente anche il Patron di
«Miss Spettacolo», Stefano
Madonna. La kermesse, ripre-
sa dalle telecamere di SL48,

prevede anche la sfilata di una
categoria “Junior”, non com-
petitiva, riservata ai bambini
Under 14, e di una categoria
maschile denominata «Tren-
dy». A condurre la kermesse
sarà Cinzia Libralesso, il tutto
con la musica del duo «The
Shure» di Umberto Rufo e Cri-
stina Marchetti, la regia di Cri-
stian Vitali e le acconciature
dell’Hair Stylist Anna Bottoni
della New Look, ideatrice del
Concorso. Tra gli ospiti anche
Miss Latina 2014, Giorgia Spi-
randelli, già vincitrice della fa-
scia di Miss «Glamour» nel
2017.l

Torna Miss New Look
A Pontinia La sera di domenica 5 agosto
per la prima volta in piazza Indipendenza

za concerto della Billy Sugar Band, co-
ver band di Zucchero
SA BAU D I A
Sabaudia Musica Festival Alle 21.15
presso la Corte del Palazzo Comunale
si terrà il concerto di chiusura del Sa-
baudia Musica Festival: “Sognando al
chiar di luna” a cura dell’ass ociazione
Convivium Pro Musica
Sunset Jazz Festival Prosegue la
quinta edizione del Sunset Jazz Festi-
val, il primo Festival dedicato al jazz che
si tiene al tramonto sulla spiaggia. Alle
ore 19 presso lo stabilimento balneare
Saporetti si esibirà Sarahjane Olog
Q u i ntet
S P E R LO N G A
Stefano De Martino a Valle Corsari
Serata speciale a Valle dei Corsari (via
Flacca, km 15.800) con un ospite d’ec -
cezione: Stefano De Martino, sullo
sfondo musicale offerto da dj Pietro
Rama e la voce di Raffaele Martini. A
partire dalle 22.30
VEROLI
Fasti verulani Si alza il sipario sulla di-
ciannovesima edizione del festival in-
ternazionale del teatro di strada di Ve-
roli. Nel centro storico, fino a domenica
29 luglio, spettacoli, musica, acrobati e
tanto divertimento

G I OV E D Ì
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A LV I TO
CastellinAria Nel castello di Alvito, per
la prima edizione del festival di teatro
pop CastellinAria, alle 21.30 lo spetta-
colo Semi della compagnia VulìeTea-
t ro.
AT I N A
Atina Jazz In piazza Marconi, alle 22,
concerto di Chiara Civello (20 €). Un’o-
ra più tardi, nel cortile del Palazzo Du-
cale, il Cesar Quartet. Ingresso libero in
questo caso. Info: atinajazzfesti-
va l .c o m
L ATINA
“Le ragioni per un’a l te r n at i va” Ri -
flessioni di Alfredo D’Attorre, Michele
Meta, Enrico Forte, Fabrizio Porcari nel
dibattito “Le ragioni per un’a l te r n at i va”.
Modera Tonj Ortoleva. Ore 17 presso la
Sala della Pinacoteca in via Umberto I,
39
SA BAU D I A
Street Food Arriva a Sabaudia la Festa
Internazionale dedicata al cibo di stra-
da. Quattro giorni incredibili con i mi-
gliori espositori di street food e con-
temporaneamente “Moda sotto le
S te l l e” nel centro cittadino
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live Dopo anni di
gavetta e un’intensa attività live, la Rino
Gerard Band nell’estate 2009 si è con-
fermata come una delle più interessan-
ti realtà musicali del territorio pontino,
continuando sempre a creare atmo-
sfere di festa e divertimento in ogni live.
La Band ripropone le canzoni del can-
tautore calabro-romano distinguen-
dosi per la fedeltà agli arrangiamenti
originali, e soprattutto per la somiglian-
za timbrica del cantante con Rino Gae-
tano. Il gruppo capitanato da Gerardo
Mastrobattista si esibisce negli spazi
del Piccolo Lido (viale Circe XXVII tra-
versa) a partire dalle ore 22

VENERDÌ
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LU G L I O

A LV I TO
CastellinAria Pietro Viva presenta, al-
le 21.30 nel castello di Alvito, lo spetta-
colo “Abu sotto il mare”. Alle 23, a chiu-
dere il festival CastellinAria saranno
Mario Insegna e Blue Staff in concerto
ATINA /CASSINO
Atina Jazz Il festival jazz di Atina traslo-
ca eccezionalmente a Cassino. Alle 19,
nell’abbazia, Roy Pace e Carmine Ioan-
na si esibiranno in “Soffi di pace”. Alle
22.30 si sposteranno ad Atina, in piaz-
za Marconi (20 €) accompagnati da
Francesco Savoretti (percussioni), Da-
niele Castellano (chitarra) e Alex Gorbi
(bass o)
C I ST E R N A
Festival Pontino di Musica Il Parco di
Pantanello apre al Festival Pontino di
Musica: alle ore 21, Alfonso Alberti in
“...E la luna scende sul Tempio che fu”

Terza edizione

A Pontinia
le migliori hits
di Z u c ch e ro

I Forrò Mior
in concerto
ad Atina Jazz

L’indimenticabile
Rino Gaetano
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