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L atina Galleggiava esanime quando è stata tirata fuori dalla piscina: rianimata da un infermiere in servizio nel centro ricreativo

Rischia di affogare all’a c q u a p a rk
Bambina di 5 anni salvata dall’annegamento ieri pomeriggio allo Scivosplash. Trasferita d’urgenza a Roma in elicottero

Il suo corpo è stato tirato fuori
dalla piscina quando galleggiava
esanime già da troppo tempo, ma
è stata rianimata da un infermie-
re in servizio presso l’acquapar-
co, un esperto soccorritore che si
è precipitato a bordo vasca per
praticarle il massaggio cardiaco.
Appena in tempo per salvarla
dall’annegamento. È successo ie-
ri pomeriggio all’interno del cen-
tro ricreativo Scivosplash di Lati-
na, dove una bambina di 5 anni di
Sezze Scalo ha rischiato la vita,
sfuggita probabilmente al con-
trollo dei genitori in un momen-
to di confusione. Leoperazioni di
soccorso sono state proseguite
poi dal personale di ambulanza e
automedica intervenute in tempi
rapidi, poi la piccola è stata tra-
sferita in elicottero a Roma.
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Un parcheggio insidioso
Palazzo di vetro Il segretario generale Incarnato spedì il fascicolo in Procura
e fece mettere a verbale che la sanatoria concessa alla Torre La Felce era ineffic ace
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LA NOVITÀ

Nel corso della settimana ap-
pena archiviata la Regione La-
zio ha approvato la nuova legge
sul diritto allo studio, ritenuta
una vera e propria rivoluzione
nella stessa concezione di welfa-
re studentesco. La nuova nor-
ma, infatti, razionalizza la spesa
pubblica allargando gli spazi di
partecipazione, potenziando i
servizi offerti, innovando e am-
pliando sia i destinatari che le
prestazioni erogate, rendendo
“sistema”quell’insieme di misu-
re messe in campo in questi an-
ni.

Tra l’altro, proprio il diritto
allo studio avrà una nuova go-
vernance per l’ente regionale
che si occuperà di tutto ciò che
concerne questo mondo. Si
chiamerà “Disco” e sarà compo-
sto da un presidente del Consi-
glio di amministrazione; da un
Consiglio formato da cinque
membri e che prevede la presen-
za della rappresentanza studen-
tesca; dalla Consulta regionale
per il diritto allo studio e alla co-
noscenza (con un risparmio di
circa 500.000 euro e a una mag-
giore efficienza rispetto a Lazio-
disu).

Tra l’altro, la legge prevede
degli interventi indirizzati ad
arginare la dispersione univer-
sitaria (con contributi per fasce
di reddito medio-basse), ma an-
che per le particolari esigenze
dei cosiddetti “ibridi studente-
sco-lavorativi”, attraverso l’isti-

Anche
il Gruppo
M i sto
ha votato
a favore
della nuova
n o r m at i va

Una riunione
del Consiglio
re g i o n a l e
del Lazio

tuzione di un fondo di sostegno
post-laurea.

«Grande unità e solidarietà
del consiglio regionale quando
si tratta di cambiare le cose e in-
vestire sulle nuove generazioni.
In un momento di continui con-
flitti politici - ha affermato il
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti -, l’approva-
zione della legge sul diritto allo
studio e alla conoscenza è un ri-
sultato eccezionale per il La-
zio». L’articolato, infatti, non ha
ricevuto alcun voto contrario e

per questo rappresenta la vitto-
ria di tutti: dei consiglieri del
centrosinistra, del M5S, del
Gruppo Misto e del consigliere
Sergio Pirozzi che hanno votato
a favore e dei consiglieri del cen-
trodestra che si sono astenuti.
«Quanto avvenuto - ha concluso
Zingaretti - è l’esempio concreto
di come si possa governare sen-
za ostilità e che quando progetti
e idee sono di assoluto valore
riescono ad avere il riconosci-
mento e l’approvazione da parte
di tutte le parti politiche». l

In aula La maggioranza ha trovato il sostegno di Pirozzi e M5S. Centrodestra astenuto

Diritto allo studio, la nuova legge
Più efficienza e tanti risparmi

L’INDAGINE

Buone notizie per quanto ri-
guarda la sanità del Lazio. Stan-
do a un’indagine della Fondazio-
ne Gimbe sulla trasparenza del
governo delle liste d’attesa - ma

anche ai dati pubblicati per ogni
singola Asl laziale sul portale sa-
lutelazio.it -, il dato complessivo
dell’ultimo periodo preso in con-
siderazione rappresenta un ri-
spetto dei tempi pari al 78,7% del-
le prenotazioni, che sono state
complessivamente 28.301 nel
medesimo arco di tempo (il dato è
migliore per le visite, 84,8% e mi-
nore per la diagnostica, 71,6%).
Di fatto, dunque, si è di fronte a
un passo in avanti, anche se l’o-

biettivo dichiarato della Regione
resta quello di arrivare al 90% di
rispetto dei tempi di attesa. «Sia-
mo particolarmente soddisfatti
dei risultati prodotti da un’inda-
gine della Fondazione Gimbe sul-
la trasparenza del governo delle
liste d’attesa - ha affermato Ales-
sio D’Amato, assessore alla Sani-
tà in Regione -. Il Lazio si colloca
tra le Regioni al top per un siste-
ma avanzato di rendicontazione
secondo classi di priorità». l

Liste d’attesa, ancora un miglioramento
Tempi rispettati in oltre il 78% dei casi
L’obiettivo della Regione
resta quello di arrivare
a un ambizioso 90%

Un centro per le prenotazioni delle visite (foto d’a rc h i v i o )

34
l I voti favorevoli per
la nuova legge sul
diritto allo studio
approvata in
Regione. Gli astenuti
sono stati 12

SALONE DEL GUSTO
I prodotti del Lazio
esposti a Terra Madre
l La Regione Lazio, in
collaborazione con Arsial e
Lazio Innova, parteciperà al
prossimo Terra Madre
Salone del Gusto,
organizzato da Slow Food
Italia dal 20 al 24
settembre a Torino. Lo ha
reso noto l’as s es s ore
Enrica Onorati.

LA CONFERMA
Scienza e tecnologie
Ribadito l’a c c o rd o
l È stato confermato
l’accordo di
collaborazione fra il Lazio
e l’Istituto di Scienze e
Tecnologie della
Cognizione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
per lo sviluppo del
Progetto e della sua
declinazione regionale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il palazzo comunale di Formia

Lavori stagionali, «serve un’inchies ta»
L’idea lanciata
dal circolo locale del Prc
“Mariano Mandolesi”

GAETA

Un’inchiestaoperaia per inda-
gare sulle condizioni del lavoro
stagionale a Gaeta e nel compren-
sorio. E’ l’idea che ha lanciato il
circolo “Mariano Mandolesi” del
Prc di Gaeta per «acquisire infor-
mazioni oggettive –come spiega il

segretario della sezione, Benedet-
to Crocco – sulla base di un cam-
pionepiù ampiopossibile inmeri-
to ad un tema centrale, quello del
lavoro, che investe il cuore delle
contraddizioni presenti sul terri-
torio, di cui nessuno si occupa». Il
questionario, anonimo, può esse-
re compilato online attraverso il
link https://inchiestepcgaeta.al-
tervista.org/ oppure amano stam-
pandolo dallo stesso sito o procu-
randolo presso le edicole di Corso
Cavour evia Firenze aGaeta, pres-
so al sede del partito, o in occasio-

ne dei banchetti pubblici, per poi
consegnarlo al momento o inse-
rirlo nella buca delle lettere della
sezione in via Indipendenza 262.
«Nessuno mostra interesse - spie-
ga ancora Crocco - nel tentare di
dar voce alle migliaia di giovani
che lavorano sullespiagge del lito-
rale, nella ristorazione con salari
da fame, condizioni inaccettabili e
assenza di prospettive». Questo
questionario servirà «per prepa-
rare l’azionepolitica esostenere le
proposte con la forza di dati alla
mano». l Ad f

Ultimi ritocchi alla giunta
Domani l’u ffi c i a l i z z a z i o n e
Politica Prevista per questa sera una riunione di maggioranza
C’è attesa per il consiglio di insediamento di giovedì pomeriggio

FORMIA

Questa appena iniziata sarà
la settimana decisiva per l’avvio
definitivo della nuova ammini-
strazione comunale di Formia.

Domani mattina dovrebbero
essere ufficializzati i nomi dei
sette assessori e dei vari delegati
che accompagneranno nei pros-
simi cinque anni il sindaco Pao-
la Villa.

Per questa sera, infatti, è pre-
vista una riunione dei quattro
gruppi consiliari che compon-
gono la maggioranza, nel corso
della quale si faranno gli ultimi
ritocchi all’esecutivo in forma-
zione e poi l’ufficializzazione.

Per il momento solo indiscre-
zioni ed i nomi che circolano so-
no Kristian Franzini (cultura e
vicesindaco), Paolo Mazza (ur-
banistica), Nicola Perrone
(sport), Fulvio Spertini (bilan-
cio).

Giovedì alle 17 invece è previ-
sto il consiglio comunale di in-
sediamento, che vedrà in aula
molti volti nuovi. Dodici su
quindici della sola maggioran-
za.
Intanto sono già diverse le ri-
chieste di incontro inoltrate al
primo cittadino da parte di asso-
ciazioni di categoria o del socia-
le. Tra queste anche l’associazio-
ne La Normalità, presieduta da
Mario Bianchini.

La missiva è indirizzata oltre
che al sindaco anche al presi-
dente della Commissione Re-
gionale Sanità, Giuseppe Si-
meone. L’associazione chiede in

primis che nell’agenda dei lavo-
ri della nuova squadra di gover-
no, sia inserito il problema del
sociale.
Poi veniamo all’oggetto della
nota.

«Da informazioni ricevute,
vivo allarme da parte degli enti
sociali in quanto alcune avreb-
bero ricevuto notifiche aventi
all’oggetto l’Annullamento di
convenzioni, o sfratti da locali
utilizzati, quali Centri Diurni e
notturni e di attività promiscue
di altre Associazioni che da anni
operano con grande solerzia e
passione nel nostro Territorio»,
scrive il presidente, per il quale
non si può correre questo ri-
schio perchè «le conseguenze ri-
cadrebbero sui più deboli (per-
sone con patologie gravi) e ver-
rebbero messi in disagio le altre
attività sociali ugualmente im-
portanti». Da qui la richiesta di
un incontro per scongiurare in-
sieme l’eventuale rischio. l

Intanto associazioni
di categoria

e del sociale
chiedono un incontro
al sindaco Paola Villa

U n’immagine
p a n o ra m i c a
di Gaeta

«Sempre bistrattate
le nostre istanze»
Minoranza all’att a cco

VENTOTENE

Passa all’attacco il gruppo
consiliare “Ventotene vive”,
dopo che varie istanze da lo-
ro presentate sarebbero state
ignorate dal governo cittadi-
no. In primis la mancata ri-
sposta alle interrogazioni
consiliari. «Stiamo aspettan-
do risposte alle interrogazio-
ni a far data dal mese di otto-
bre 2017 e nemmeno all’u l t i-
ma interrogazione del gen-
naio scorso, con la quale si
chiedeva la documentazione
relativa all’affidamento della
raccolta dei rifiuti solidi ur-
bani - precisano i tre consi-
glieri, Andra Biondo, Pietro
Pennacchio e Raffaele Sanzo
-. Ancora oggi non conoscia-
mo i termini dell’accordo tra
il Comune e la società di For-
mia, Rifiuti Zero. Abbiamo
apprezzato la diminuzione
significativa dei costi, ma
non si è realizzato nessun ri-
sparmio, perché il servizio di
raccolta è notevolmente peg-

giorato e non conosciamo le
relazione contrattuali». Ed
ancora: «Durante il prece-
dente Consiglio comunale
avevamo affermato che non
avremmo tollerato una fitti-
zia riduzione dell’a m m o n t a-
re della gara per l’a f f i d a m e n-
to della gestione del Porto
Nuovo, ma la Giunta non se
n’è curata e attraverso artifi-
ciose procedure ha ridotto
l’importo della gara da
60.000 a 39.500 senza nem-
meno giustificare sul piano
logico prima che sul piano
contabile i criteri adottati
per la valutazione delle sin-
gole riduzioni». Per questo la
minoranza ha annunciato di
aver interessato le autorità
competenti al riguardo.

Nessuna considerazione
anche dei dubbi espressi sul-
l’ordinanza sul traffico:
«Inascoltati. Si tratta di una
vera e propria estorsione
contro i propri cittadini e an-
che in questo caso ci siamo
dovuti rivolgere alle autorità
per esigere i diritti di cittadi-
nanza». Inascoltata sarebbe
rimasta anche la richiesta di
una riunione di commissio-
ne per esaminare il nuovo re-
golamento dei lavori del
Consiglio. «E invece viene
convocato il Consiglio comu-
nale con il regolamento al-
l’ordine del giorno. Nello
stesso odg compaiono azioni
amministrative di grande ri-
levanza, senza alcuna discus-
sione preliminare. La docu-
mentazione è messa a dispo-
sizione dei consiglieri solo
due giorni prima della sedu-
ta». Infine il Regolamento
Generale delle entrate, sul
quale era stato chiesto un
confronto. «Macché, il Rego-
lamento è stato portato al-
l’odg della seduta che abbia-
mo deciso di disertare per
protesta». lIl palazzo comunale di Ventotene

L’opposizione ha deciso
di non partecipare
al consiglio comunale

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

Benedetto Crocco
S e g ret a r i o

«Un questionario
per preparare

l’azione politica
e sostenere proposte con

la forza di dati alla mano»
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Nuovi riconoscimenti per l’istituto comprensivo Alighieri

FORMIA

Altri riconoscimenti per l’isti-
tuto comprensivo Alighieri di
Formia-Ventotene. Dopo il ge-
mellaggio musicale avvenuto con
l’I.C. Stoppani di Lecco, l’indiriz-
zo musicale di Formia è stato or-
ganizzatore della III edizione del
Concorso Musicale Europeo Pan-
dataria, che quest’anno ha visto la
partecipazionedi oltre500giova-
ni musicisti provenienti da tutta

Italia. La giuria, formata dai do-
centi Leone Tuccinardi, Federico
Vozzella, Fabiana Giangregorio e
Francesco Ruggiero eda altri mu-
sicisti di fama internazionale, era
presieduta da grandi nomi della
musica italiana: i Maestri Franco
Micalizzi e Pasquale Catalano.

L’indirizzo musicale dell’Ali-
ghieri di Formia si è inoltre di-
stinto in due prestigiosi Concorsi
Musicali Nazionali. A maggio i so-
listi della classe di chitarra del
prof. Francesco Ruggiero e l’or-
chestra hanno partecipato al I
Concorso Musicale Nazionale
Città di Orsogna. Qui l’orchestra
ha conquistato il III premio men-
tre i chitarristi Irene Vivenzio e

Il caso Chili di mitili si sono spezzati dai pannelli invadendo un tratto di arenile

Quelle scogliere “malede tte”
Ora anche le cozze si staccano
MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Non solo le scogliere realiz-
zate non hanno portato benefici,
ma ora in questa zona si piaggiano
anche chili di cozze, staccatisi da-
gli stessipennelli». Questo il com-
mento di alcuni abitanti della zo-
na diPantano Arenile,a Marinadi
Minturno, dove ieri sono apparse
le cozze sull’arenile. A fare la sco-
perta sono stati i titolari del Lido
Topless, che hanno notato la di-
stesadi cozze spiaggiate edhanno
dovuto provvedere alla rimozio-
ne, prima dell’arrivo dei bagnanti.
Le mareggiate dei giorni scorsi,
forse, hanno causato il distacco
del frutto di mare, che si è ammas-
sato proprio davanti lo stabili-
mento balneare marinese, già
danneggiato dalla poca spiaggia
rimasta a disposizione a causa
dell’erosione. Il personale dello
stesso lido ha provveduto a racco-
gliere le cozze piene e vuote e le ha
sistemate all’interno di alcune
cassette. Un fenomeno che qual-
che tempo fa si era manifestato,
seppur in maniera meno eviden-
te, anche sotto Monte d’Argento.
Le nove scogliere realizzate da po-
co più di un anno continuano dun-
que ad essere nel mirino degli ope-
ratori e degli abitanti, tanto che, la
settimana scorsa, in seguito ad un
nota dell’associazione Levante di
Monte d’Argento, è stato effettua-
to un sopralluogo da parte del-
l’impresa costruttrice che ha ese-
guito i lavori, l’ingegner Tocchi
(collaudatore), l’ing. Petruzzi del-
la Regione Lazio, che si occupa
dell’area difesa della costa, il geo-
metra Franco Domenicone, del
Genio Civile area sud. Presenti,
ovviamente, alcuni amministra-
tori tra cui il sindaco Gerardo Ste-
fanelli e rappresentanti dell’asso -
ciazione Levante Monte D’Argen -
to. Proprio questi ultimi hanno
fatto presenti i risultati di questo
sopralluogo, ritenuto necessario
proprio per il peggioramento del-
la situazione del tratto di costa,
nonostante i pennelli anti erosio-
ne.

«Le persone intervenute - si leg-
ge in un nota dell’associazione Le-
vante di Monte d’Argento- hanno
constatato il gravissimo proble-
ma dell’erosione della costa ed il
peggioramento post-esecuzione
dei lavori. Hanno verificato che in
alcuni tratti di costa ci sono veri e
propri cedimenti strutturali dei
pennelli. I tecnici oltre ad ispezio-
nare i pennelli si sono recati anche
alla foce del fiume Garigliano, do-

ve hanno avuto modo di costatare
che, sul lato sinistro della foce (la-
to Lazio) vi è una barriera di massi
posizionati dadecenni che,secon-
do il parere degli stessi tecnici an-
drebbe rimossa in quanto cree-
rebbe dei problemi alla distribu-
zione della sabbia sulla costa. Per
cercare di risolvere il problema
dell’erosione, è stata prospettata,
come ulteriore soluzione, l’oppor -
tunità di intervenire con un ripa-

Numerosi i premi
ricevuti dai ragazzi
dell’indirizzo musicale

Marcello Cacciatore hanno otte-
nuto il I premio nella sezione ri-
servata ai solisti di chitarra. Nella
stessa categoria Immacolata
Scarpellino ha ottenuto il III pre-

mio. Incetta di premi anche nella
III edizione del Concorso di Ese-
cuzione Musicale “Città di Lati-
na”. Ben 14 i premi ottenuti dai so-
listi di chitarra della classe del

prof. Ruggiero e della classe di
pianoforte del prof. K. Tuccinar-
di: primo premio assoluto alla
giovane pianista Mihaela Amarii
(I media) primo premio ai piani-
sti Daniele Coppeto, Rachele Di
Paola, Gioia Alisia, Lombardi Sa-
rah, Teresa Souto; primo premio
per i chitarristi Irene Vivenzio e
Marcello Cacciatore; secondo
premio per i chitarristi Alessia
Meschino, Immacolata Scarpelli-
no, Pierluigi Ciufo, Erika Tomma-
sino e Giulia Berenice; terzo pre-
mio per Sofia Di Gilio.

Grande soddisfazione dunque
sia per i docenti che per il dirigen-
te scolastico prof. Vito Costanzo.
l

MINTURNO

Ancora una operazione
neiconfronti divenditoriabu-
sivi di pesce. Ieri mattina gli
uomini della Delegazione di
Spiaggia di Scauri, hanno
bloccato un altro “pesciven -
dolo”campano che si aggirava
sulla spiaggia di Marina di
Minturno con una carriola,
sopra la quale erano state po-
sizionate cassette di pesce.
L’intervento degli uomini
coordinati dal maresciallo Mi-
chele Pellegrino è avvenuto
nei pressi diMonte d’Argento,
dove stava transitando il ven-
ditore ambulante abusivo.
Nelle cassette c’erano poco
menodidieci chilidipescean-
cora invenduto, che è stato
sottoposto a sequestro. Una
parte del prodotto, privo di
tracciabilità e delle più ele-
mentari norme di conserva-
zione, però era già stato ven-
duto sulla spiaggia di Scauri e
Marina di Minturno, ad acqui-
renti che non si preoccupano
della qualità del pesce. Queste
persone, infatti, continuano
ancora ad acquistare prodotti
ittici venduti senza i requisiti
previsti dalle norme igieni-
che. Nei confronti dell’uomo,
originario di Pozzuoli, è stata
anche elevata una sanzione
amministrativa.l

IL FATTO

Pesce venduto
sulla spiaggia
Ennesimo
seques tro

Il litorale di Scauri

scimento morbido con le stesse
modalità con cui si è intervenuti a
Scauri. Gli addetti ai lavori si sono
impegnati ad adottare gli oppor-
tuniprovvedimenti evaluteranno
anche la possibilità di incaricare
la ditta che ha eseguito i lavori a ri-
pristinare la situazione. Unico
problema: in corso la stagione
balneare e dovranno obbligato-
riamente posticipare il tutto al
termine della stagione estiva».l

Le cozze che si
sono staccate dai
pannelli e sono
giunte sull’a re n i l e

Formia l M i nt u r n o
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Gallo, Burns
e Van Emmerloot
Il grande rock
arriva a Latina
L’evento La sera del 12 luglio all’ex Rossi Sud
la tappa laziale del “The Italian Job Tour 2018”
Organizza l’associazione Valore Salute di De Amicis

L’INTERVISTA
FRANCESCA DEL GRANDE

“Uè, sembrava la finedelmon-
do... Ma sono ancora qua!”. Clau-
dio Golinelli non poteva che salu-
tare così i suoi fans non appena
uscito dall’ospedale di Udine do-
ve era stato ricoverato a seguito
del malore che lo aveva colpito a
pochi giorni dal debutto del Va-
scoNonStop. Chi sta con il Kom è
un combattente, e Gallo è pronto a
tornare sul palco. Lo farà a Latina
il 12 luglio insieme ad altri grandi
come Stef Burns e il batterista
olandese Juan Van Emmerloot,
nell’unica tappa laziale di “The
Italian Job”, organizzata da Enzo
De Amicis e dalla sua associazione
“Valore Salute” negli spazi del Po-
lo Fieristico dell’Ex Rossi Sud. A
pochi giorni dal live abbiamo av-
vicinato De Amicis.

Non è la prima volta che porta i
musicisti del Kom a Latina.
Come nasce questa amicizia?

«È un rapporto che risale ad ol-
tre dieci anni fa, alle mitiche pro-
ve tour e tappe “Zero” che Vasco
tenne del capoluogo pontino. Fu

un fatto fortuito. Mi ritrovai in
prima linea per dareuna mano al-
l’organizzazione sanitaria. Quei
due anni purtroppo la band del
Blasco ebbe dei problemi. La pri-
ma volta Cucchia fu colpito da una
colica che lo costrinse a saltare la
prova generale, poi toccò a Solieri,
guai con il ginocchio. Ricordo che
lo seguì in tutte le date del tour,
suonare con il legamento crociato
lesionato è un’impresa eroica. Da
allora sono stato al fianco della
band in molteplici altre occasioni,
e tra tutti i musicisti ho stretto
una bella amicizia con Claudio
Golinelli. Anche lui, diciamo, mi
affidò la sua salute. Sono entusia-
sta di rivederlo oggi sotto i riflet-
tori in questa nostra città, in uno
spazio poi come il Polo fieristico,
che finalmente sarà ripopolato».

L’enorme affetto che lega i
fans del Kom a Golinelli non si
mette in dubbio. E le parole di
sostegno che il Gallo ha ricevu-
to dopo il malore ne sono la
conferma

«Gallo ora sta bene, e vi assicu-
ro sarà uno spettacolo ascoltarlo.
È veramente uno dei più forti bas-
sisti del mondo. Sono onorato che

mi consideri il suo “fratello... pri-
mario”. Il colpo di non potere es-
sere al fianco del Kom nel tour
2018 per lui è stato duro. Vasco è
stato costretto a ricorrere al bas-
sista Andrea Torresani, ma l’ab -
braccio che gli ha inviato il leader
ha avuto il tono di un ‘Rimettiti
presto!’. Il ‘komando’ più bello.
Gallo e Vasco sono legati da un
rapporto speciale. Pensa che una
ventinadianni fagli Scorpions, sì
proprio la band di Rudolf Schen-
ker, avevano contattato Golinelli
affinché entrasse nella loro squa-
dra. Lui ha rifiutato, è restato con
il Kom. So che per l’evento di Lati-
na verranno anche testate nazio-
nali. Sarà una notte di grande rock
con alcuni tra i più importanti
musicisti della scena internazio-
nale. Vorrei riservare al Gallo una
bella sorpresa».

Che tipo di concerto sarà?
«Aprono la serata Flaco & Flo-

wers’Friends (ore 20), poi tocche-
rà ai “Vivere Vasco”, tra le migliori
cover del rocker. Chiudono Gallo,
Burns e Van Emmerloot. Questo
concerto èun donoche voglio fare
aLatina, cittàche forsenon lome-
riterebbe...».

In foto
Enzo De Amicis
insieme
al “G a l l o”
Claudio
Golinelli

Prot agonisti
e c c ez i o n a l i

dalla squadra
u ff i c i a l e
del Kom

Forte il tifo
per Golinelli

La cantautrice canadese
stasera in concerto a Roma
lL’Auditorium Parco della
Musica di Roma riapre il
palcoscenico della Cavea a una
tra le cantanti e autrici più
apprezzate nel panorama
musicale contemporaneo. Torna
questa sera, in concerto alle ore
21, la grande Alanis Morissette.
Dal 1995 conquista fan e critica
con ogni suo lavoro musicale e
non. Adesso sta lavorando al
nuovo disco di prossima uscita e
scrivendo un libro.

Alanis Morissette
all’Au d i to r i u m

L’incontro con l’a u to re
alla Casa delle Culture
l Prosegue spedita verso il gran
finale la rassegna letteraria
“Velletri Libris”, accolta anche per
la seconda edizione nel Chiostro
della Casa delle Culture di Velletri.
Venerdì prossimo, al termine di un
iniziale momento conviviale, la
scena sarà per Paolo Hendel e il
suo nuovo libro, “La giovinezza è
soprav valutata”, tra ricordi, note
di saggezza e consigli pratici “per
una vecchiaia felice”.
Appuntamento alle ore 20.

Velletri Libris
La volta di Hendel

Sabato il live del maestro
al Campo Coni di Latina
lDopo i successi di “Arpa Rock”e
Luca Ciarla Quartet, i “S a l ott i
Music ali”ultimano i preparativi
di uno tra i concerti più attesi di
questa edizione 2018. Sabato, alle
ore 21.30 negli spazi del Campo
Coni di Latina, salirà sul
palcoscenico Peppino Di Capri,
autore, cantante e musicista
emblematico della migliore
canzone italiana. Un “m a e st ro”per
molti, forte di sessant’anni di
carriera divisa tra premi e successi.

Il clou dei “S a l ott i ”
è con Di Capri

Peppino Di CapriLa cantautrice Alanis Morissette

IL CONCERTO
L

Aprono la serata
Flaco & Flowers

Segue la cover band
“Vivere Vasco”

Gran finale
da brividi

L

Rock e note dolenti?
«Altri comuni della provincia

si erano offerti per avere questa
data, e avrebbero contribuito alle
spese,ma io hosceltougualmente
Latina appoggiandomi ad altri
partner, ho scelto la città che amo
e dove il 6 gennaio stavo lavoran-
do per un concerto rock in ricordo
delle vittime di Manchester. La
band inglese veniva inviata dalla
Casa Reale, il Principe William
ringraziava per l’importante ge-
sto morale. Eppure mi è stato det-
to di no. Non è stato possibile!»l

I più celebri brani e l’energia di chi ama la musica

La corsa al biglietto
l Le prevendite per assistere al
concerto del 12 luglio al Polo
Fieristico di via Monti Lepini, sono
online sul circuito
www.ciaotickets.com (10 euro).

Ingresso gratuito invece per tutti gli
under 14 se accompagnati da un
adulto pagante. Parcheggio interno
gratuito. Informazioni anche su
w w w.exporocklatina.it
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NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Un coinvolgente percorso
musicale sta trasformando l’a-
rea verde del Parco Schuster, a
ridosso della Basilica di San Pao-
lo a Roma, in un colorato univer-
so di note. Ma non solo, perché
fino al prossimo 10 agosto un ric-
co palinsesto live porterà nel
cuore del quartiere Ostiense an-
che street food, ristorazione,
presentazione di libri e dibattiti
culturali, per venire incontro al-
le esigenze di un pubblico sem-
pre più variegato e curioso.

Si chiama semplicemente
“Parco Schuster” la prima edi-
zione della rassegna diretta dal-
le associazioni culturali L’Asino
che Vola e Let it Beer, con l’esibi-
zione di artisti del calibro di Al-
mamegretta e Africa Unite (23
luglio), Apres La Classe (29 lu-
glio), The City of Rome Celtic Fe-
stival - The Dublin Legends (11
luglio), Toquinho (30 luglio),

Franco Micalizzi (9 luglio), Zac
Harmon, Joe Louis Walker, Sa-
rah Jane & The Olograms (19 lu-
glio), solo per citarne alcuni.
Inoltre, ogni domenica spazio al-
lo swing con una lezione gratui-
ta del maestro e Dj Emanuele
Margiotta, seguita dal ballo in
pista in compagnia di varie
band. Questa sera alle ore 21.30
la rassegna prevede il concerto
gratuito del Maestro Franco Mi-
calizzi con la Big Bubbling Band,
per offrire al pubblico la sugge-
stiva e nostalgica alchimia di al-
cune delle numerose colonne so-
nore da lui composte e che da
Quentin Tarantino a Clucher
hanno segnato la storia della
musica nel cinema, le cui atmo-
sfere sono raccolte nel volume
“Le chiamavano colonne sonore.
Golden 70's” uscito l’anno scor-
so.

“Il libro rappresenta le tante
esperienze e le infinite emozioni
che la vita mi ha regalato – di-
chiara Franco Micalizzi -. Parlo
in esso della mia vita, ma anche
di un’epoca che oggi, probabil-
mente, non esiste più. Una volta
le chiamavano colonne sonore,
ed erano fondamentali per il
successo dei film. Oggi non si sa
più come chiamarle, e ho voluto
scrivere la mia testimonianza
per sottolineare che è importan-

Un ampio spazio
verde all’o m b ra
della Basilica
di San Paolo a Roma
Tutti gli ospiti

Parco Schuster, viaggio nella musica
La rassegna Oggi il concerto gratuito del Maestro Franco Micalizzi con la Big Bubbling

Interes s ante
il cartellone
e tra le date
quella
del 30 luglio:
in scena
To q u i n h o

te ricordare il valore del passato,
perché senza memoria il futuro è
precluso”. La sua è una carriera
cinquantennale caratterizzata
da eclettismo, poliedricità e in-

novazione, con il riconoscimen-
to internazionale più rilevante
rappresentato dalla collabora-
zione con Quentin Tarantino,
che ha utilizzato i temi del Mae-

stro Micalizzi per i film “Django
Unchained” e “Grindhouse ~ A
prova di morte”. Infoline per
l’intera rassegna: www.parco-
schuster.it.l

La bellezza: un’arte “no -profit”
Anzio Grande successo per la terza edizione di “In c o n t r i a m o c i ”

L’EVENTO

Il lato solidale del culto della
bellezza, oppure il valore di una
comunanza fondata sull’espres -
sione della creatività artistica, che
è di per sé - fatte poche eccezioni -
celebrazione del bello individuale
e di un legame. Da entrambi i pun-
ti di vista, la terza edizione del pre-
mio “Incontriamoci” può final-
mente dichiararsi riuscita.

La kermesse, organizzata e
ospitata dal Ristorante Boccuccia
di Anzio, con la direzione artistica
del sodalizio “Occhio dell’Arte”, si
è conclusa pochi giorni fa con una
serata all’insegna del cinema, del-
l’informazione, dello spettacolo e
della beneficenza, a favore del Co-
mitato Nazionale Italiano “Fair
Play”. Al regista epresentatore ra-
diofonico e televisivo Antho-
ny Peth (La7) l’onere e l’onore di
condurre l’evento, coadiuvato

dalla presidente di “Occhio del-
l’Arte”, Lisa Bernardini, alle prese
con un parterre di ospiti che ha ac-
colto, tra gli altri, Franco Micaliz-
zi, Marco Tullio Barboni, Giovan-
ni Brusatori, Carlotta Bolognini,
Olga Bisera, Toni Malco, Vassilli
Karis, Mario Orfei,Vincenzo Mer-

li e Connie Caracciolo, Roberto
Blasi, Lady Gossip Gabriella Sas-
sone; a questi si aggiunge la ma-
drina solidale dell’happening,
Marina Castelnuovo, attrice, con-
duttrice, scrittrice, imprenditrice
e sosia di Liz Taylor, e - seppur non
“in carne e ossa” - Fabio Frizzi e
Lorenza Mario, che hanno saluta-
to telefonicamente tutti i presenti
.

Oltre al conferimento della fa-
scia di Miss Solidarietà 2018 alla
bellissima Ludovica Gentile, nel
corso della serata hanno avuto
luogo due momenti dedicati alla
bellezza, valevoli per la selezione
regionale del contest “Una Ragaz-
za per il Cinema 2018”, la cui giu-
ria sarà presieduta dall’attore
GeorgeHilton. Espazioè statoda-
to anche alla musica, con le esibi-
zioni di Deborah Xhako, reduce
da “The Voice of Italy”, e Steven B,
coreografo, cantante e performer
di teatro da lungo tempo.l

E m oz i o n i
al Boccuccia
tra spettacolo
e giornalismo
Il ricavato
a sostegno
di “Fair Play”

A destra
il cantante, attore
e coreografo
Steven B
A sinistra
un momento
della premiazione
di L u d ov i c a
Gentile

Nella foto
in alto
To q u i n h o
che animerà
la rassegna
la sera del 30 luglio
Accanto il Maestro
Franco Micalizzi

-6-6BrBrad Mehldauad Mehldau CorCorsa al biglietsa al bigliettto per lo per l ’’eevventento livo livee
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L ATINA
Non pulite questo sangue In occasio-
ne della ricorrenza dei fatti del G8 di
Genova del 2001, il gruppo Giovani De-
mocratici Città di Latina ospita nella se-
de di via Romagnoli, 31, un pomeriggio
a tema con una discussione successi-
va alla proiezione del film “Diaz”, diretto
da Daniele Vicari. Particolare attenzio-
ne verrà posta sul reato di tortura intro-
dotto nell’ordinamento italiano solo un
anno fa. Appuntamento alle ore 17.30
Tango Workshop Una lezione intensi-
va di Tango di livello avanzato, due ore
preziose per migliorare la propria tec-
nica nella danza argentina per antono-
masia. Questa la proposta de La Lo-
canda Libre (Casale Tre Archi, Strada
Torre La Felice, 84), che alle ore 21
ospiterà il workshop con Daniel Mon-
tano. Appuntamento alle ore 21.00,
presso la suggestiva location de La Lo-
canda Libre (Casale Tre Archi), in Stra-
da Torre La Felce, 84. Per info e preno-
tazioni: +39 3802530531
FROSINONE
Concerti in piazzetta S. Ormisda Il
cuore del centro storico farà da corni-
ce alla seconda edizione dei concerti
organizzati da Maurizio Agamennone
e Maurizio Turriziani. Stasera alle 20, in
piazza S. Ormisda, sarà la volta unedì 9
luglio sarà la volta di “Archi polifonici –
U n’antologia possibile”, con musiche di
Biber, Bach, Locatelli, Paganini e Ysa-
ÿe. Al violino Vincenzo Bolognese
SA BAU D I A
Groove On - Concerto di fine anno
Sarà accolto dal Teatro Fiamme Gialle
(Largo Giulio Cesare) alle ore 20.30, la
seconda edizione del concerto di fine
anno del sodalizio Groove On, organiz-
zata in collaborazione con la Pro Loco
di Sabaudia. Ingresso libero

M A RT E D Ì
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L ATINA
Mostra “Pop Up 0.2” È tutto pronto
per un nuovo evento di “Artime Gallery”
a Latina. Veturia Manni, con la passione
e l’entusiasmo che da sempre la con-
traddistinguono, apre le porte della sua
galleria ad un’esposizione dedicata ai
prodotti artigianali pregati: “Pop Up
0. 2 ”, che verrà inaugurata alle ore 18
nello spazio culturale all’interno della
Galleria Pennacchi

MERCOLEDI
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CAS SINO
CassinoAr te Andrà in scena alle ore
21 al teatro romano di Cassino lo spet-
tacolo “Agg passat nu uaio” di Anna De
Santis. L’appuntamento è a cura del
Centro Universitario Teatrale
FO R M I A
South Manouche 4tet Live Per la ras-
segna “Jazz For Dinner” i South Ma-
nouche 4tet si esibiscono nei locali del
ristorante “La Villetta” (via del Portic-
ciolo Romano, 15) a partire dalle 20.30.
L’ensemble si configura come un pro-
getto nato dall’incontro dei due chitar-
risti campani Alessandro Butera e
Cyranò Vatel, a cui successivamente si
sono aggiunti Enrico Erriquez al clari-
netto e Aldo Capasso al contrabbasso.
Il repertorio che propongono va dagli
Standards della tradizione Jazz Ma-
nouche di Django Reinhardt, che ne è
considerato l’ideatore e il suo massimo
esponente, fino ai Valzer francesi e ad
alcune composizioni di Alessandro
Butera. Info: 0771723113
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Sarà Laura
Morante la protagonista dell’appunta -
mento organizzato dal Comune di Ve-
roli in collaborazione con la libreria
Ubik. L’attrice, alle ore 21 nel chiostro di
S. Agostino, presenterà il suo libro “Bri -
vidi immorali” (La nave di Teseo)

G I OV E D Ì
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C I ST E R N A
Rassegna Teatrale: Risate in valigia
La compagnia teatrale professionista
“La Valigia di Cartone” organizza in col-
laborazione con la Pro Loco di Cisterna
di Latina, la rassegna teatrale “Risate in
va l i g i a” nell’ambito dell’Estate Cister-
nese. Alle 21.15, all’interno del suggesti-

vo Chiostro di Palazzo Caetani, si esibi-
rà l’attore e regista Roberto D’A l o n zo.
Andrà in scena “Io Sono Pazzo”, spet-
tacolo di teatro narrativo inedito, scritto
e recitato da D’Alonzo per raccontare
la storia vera di un uomo che fa di tutto
pur di non rimanere solo. È la rappre-
sentazione poetica e grottesca di un
teatro che fa riflettere e allo stesso
tempo sognare. Sebbene l’ingress o
sia gratuito, è consigliabile prenotare
scrivendo all’indirizzo email lavaligiadi-
cartoneteatro@gmail.com oppure
chiamando o inviando un sms ai numeri
3890073447 e 3393992126
CORI
Festival Pontino di Musica Torna l’ap -
puntamento con la rassegna musicale
Festival Pontino di Musica. Alle 21.30
presso il Chiostro di Sant’Oliva, Andrea
Cellacchi al fagotto e Riccardo Cellac-
chi al flauto e Leone Keith Tuccinardi al
pianoforte si esibiranno in concerto
FERENTINO
Ferentino Acustica Festival Inizia la
sedicesima edizione del festival dedi-
cato alla chitarra. Alle 21 in piazza Maz-
zini si esibiranno Giovanni Ferro, Fulvio
Montauti e Tonino Tomeo
FROSINONE
Concerti in piazzetta S. Ormisda Un
concerto dedicato a “Canti, ballate e
ipocondrie d’a m m o re”. Protagonisti in
piazza S. Ormisda, nel centro storico di
Frosinone, Canio Loguercio (voce e
chitarra) e Alessandro D’Aless andro
(fisarmoniche diatoniche e semicro-
matiche). Appuntamento alle 20
L ATINA
Expo Rock per tutti i fan di Vasco

DOVE ANDARE

La raffinatezza settecentesca
diVillaCorsini Sarsina,adAnzio,
si prepara ad accogliere i frutti
dell’incontro tra poesia e arte,
verso e colore, in un evento
straordinario che avrà luogo
mercoledì prossimo con il patro-
cinio dell’Amministrazione co-
munale.

Alle ore 17, verranno comuni-
cati ufficialmente i nomi dei vin-
citori della prima edizione del
Concorso internazionale di poe-
sia “Incontri di Cultura e Pace”,
organizzato dal sodalizio “Oc -
chio dell’Arte” in sinergia con
l’artista Francesca Guidi e Mo-
netti Editore.

La giuria, presieduta da Carlo

Marini, docente di Letteratura
all’Università Carlo Bo di Urbino,
e composta da Gastone Cappelli-
ni (poeta), Augusta Tomassini
(poetessa) e Letizia Francesconi
(Il Corriere Adriatico), ha già di-
segnato una rosa di finalisti che
comprende Patrizia Valerio, Ma-
ria Teresa Infante, Monica Sabel-
la, Sara Palladini, Carmela Fiore,
Lucia Nardi, Beatrice Monceri,
Giovanni Di Guglielmo Antonel-
la Zaccarelli, Miriam Pasquali,
Alessandra Bucci, Mariella Di
Cioccio, Antonella Loconte, Ka-
tiuscia Di Savino, Giuseppina Ge-
raldina Riccobono; l’impresa,
adesso, sarà decretare i tre autori
migliorie i destinataridimenzio-
ni d’onore, riconoscimenti della
critica e diplomi di merito confe-
riti da Monetti Editore.

L’appuntamento dell’11 luglio
sarà anche l’occasione per parte-
cipare al vernissage di un’esposi -
zione collettiva che coinvolge di-
ciassette artisti e a cui saranno
presenti personalità affermate
nel circolo dell’arte, esponenti
istituzionali e volti noti dello
spettacolo. Tra gli ospiti attesi
anche il maestro Carlo Riccardi
con un’opera proveniente dalla
collezione privata di Lisa Bernar-
dini, e l’Ambasciatore della Re-
pubblica dell’Iraq, Omer Ahmed
Karim Berzinji.Sono previste let-
ture a cura di Giovanni Brusatori
e un momento conviviale offerto
da Acqua San Martino, La Botte-
ga delPeperoncino, CantinaViti-
vinicola Montecappone. l

Arti e lodi a Villa Sarsina
Anzio Versi, pennelli, spettacolo e sapori
per la I edizione del Concorso di Poesia

Ros si Il grande rock arriva a Latina nel
Polo Fieristico (ex Rossi Sud) di via
Monti Lepini. Alcuni tra i più importanti
musicisti della scena internazionale
saranno protagonisti di uno spettacolo
unico e irripetibile: direttamente dalla
band ufficiale di Vasco Rossi, il grande
chitarrista Stef Burns, il “G a l l o” Claudio
Golinelli e il batterista olandese Juan
Van Emmerloot, si esibiranno dal vivo a
Latina nell’unica tappa laziale di “The
Italian Job Tour 2018”, nella quale riper-
correranno alcuni tra i più celebri brani
rock di tutti i tempi. Ma non solo. A colo-
rare la serata di musica anche due
band di caratura nazionale: The Flaco
& Flowers Friend, direttamente da Sa-
nremo Rock, e a seguire i Vivere Vasco,
una delle migliori rribute band italiane
del “Blas co”. E ancora, dalle ore 19,
Street Food Village con cibo e bevande
a deliziare i palati di tutti gli amanti della
buona musica. Il programma: ore 19
apertura cancelli Exporock; ore 20
“Flaco & Flowers’ Fr i e n d ”; ore 21: “Vive -
re Vasco”; ore 22:30 “The Italian Job”.
Street Food Village per tutta la durata
del concerto
MINTURNO
Cinema d’estate: Ridere all’it aliana
Torna l’appuntamento con la rassegna
“Ridere all’I t a l i a n a” dedicata alla com-
media, che propone i grandi classici
che hanno segnato la storia del cinema
italiano. Presso il Parco Recillo verrà
proiettato il film “Il medico della mutua”
del regista Luigi Zampa con Alberto
Sordi. A partire dalle 21.30

VENERDÌ
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L ATINA
Storytelling & Intermezzi Musicali
Una serata di storytelling e intermezzi
musicali, nella splendida cornice del si-
to archeologico di Satricum. Con la
partecipazione dell’Ensemble Allegro
con Brio e di Marco Bussoletti come
voce narrante, direzione artistica di
Marijke Gnade. Contributo partecipati-
vo di 5 euro. Con il patrocinio dell’Uni -
versità di Amsterdam, della Sovrinten-
denza Archeologica Belle Arti e Pae-
saggio delle Province di Frosinone, La-
tina e Rieti e del Comune di Latina. A
partire dalle ore 21 presso il Tempio
Mater Matuta il località Le Ferriere
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Giunto alla sua V
edizione, torna sul lungomare di Sa-
baudia il Sunset Jazz Festival, il primo
festival dedicato al jazz che si svolge in
spiaggia. Quattro stabilimenti balneari,
Saporetti, La Spiaggia, Lilandà e Le
Streghe, ospiteranno ben sessanta
musicisti provenienti da tutta Italia e
dall’estero in dodici concerti. Re di ogni
serata il Jazz, che strizzerà l’occhio an-
che al soul, al funky, al rhythm and
blues, al gospel, al blues, alla bossano-
va e alla samba. L’ingresso ai concerti è
gratuito, ma il pubblico è invitato a con-
sumare qualcosa al bar degli stabili-
menti, affinché il loro supporto indi-
spensabile non venga mai a mancare
alla manifestazione. Ad inaugurare l’e-
vento sarà il concerto di Alessandro Di
Cosimo Sinatra’s Mood presso lo sta-
bilimento balneare “La Spiaggia” (stra -
da Lungomare). A partire dalle ore 19

SA BATO
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L ATINA
Musica in scena “da Nino Rota a
M o r r i c o n e” Giuseppe Lo Preiato all’o-
boe, Raffaele Bertolini al clarinetto e
clarinetto basso, Angela Ignacchiti al
pianoforte presentano “Musica in sce-
na - Da Nino Rota a Morricone”. Forma-
zione nata dall’incontro di tre solisti, tut-
ti vincitori di concorsi internazionali,
l’Art Gallery Ensemble inizia la sua atti-
vità concertistica nel 2009 con la vo-
lontà di valorizzare la particolare e in-
solita combinazione timbrico-melodi-
ca degli strumenti e di eseguire un re-
pertorio insolito. Il gruppo, premiato in
diversi concorsi nazionali e internazio-
nali di musica da camera e autore del
disco “Opera...e non solo”, si esibirà
presso il grandhotel “Il Ninfeo” (v i a
Flacca km 22.700) a partire dalle ore 21

L’appuntamento di mercoledì

Il musicista
V i n c e n zo
Bolognese

Laura Morante

Andrea Cellacchi
in concerto
al Festival Pontino

Un tributo
a Frank Sinatra
apre il “Sunset
Jazz Festival”

Villa Sarsina, scenario dell’eve n to
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