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Doganella di Ninfa Terrore per due coniugi nella serata di venerdì. Anche uno dei malviventi avrebbe esploso un colpo di pistola

Sparatoria coi ladri trovati in casa
Faccia a faccia con tre banditi per un ex militare della Finanza e la moglie. Lui imbraccia un fucile e fa fuoco dal balcone

Rientrano a casa e si trovano
i ladri di fronte che, fuggendo,
esplodono anche un colpo di pi-
stola. Attimi di puro terrore ve-
nerdì sera per una coppia resi-
dente tra Doganella e Cori. La
donna appena è entrata in casa,
è stata immobilizzata e costretta
a tacere mentre i banditi, alme-
no tre, fuggivano via ancora pri-
ma di poter arraffare qualcosa di
valore. Il marito, militare della
Guardia di Finanza in pensione,
ha imbracciato un fucile e ha
esploso a sua volta un colpo in
aria per essere sicuro che la ban-
da si dileguasse. Solo qualche
ora prima l’abitazione di una
pensionata era stata svaligiata,
l’ipotesi è che si tratti dello stes-
so gruppo. Indagano i Carabi-
nieri di Aprilia.

Pagine 26 e 27

Gae ta
Casa a luci rosse
a Serapo
D e n u n c i at o
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Cronaca
Delitto al Felix,
la testimonianza
di un poliziotto
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Pr i ve r n o
Vi o l e n t ava
la moglie
Arre stato
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All’i n te rn o

Lo Stadio Francioni travolto dalla folla che ha atteso di accedervi fin dalla prima mattina

Fra n c i o n i Oltre 15mila fan da tutta Italia. È festa anche nel centro storico

Stadio in visibilio
Calcutta firma
il live dell’anno
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R ifiuti

Azienda Abc,
il dg Bernardini
verso l’addio
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N ett u n o

Cimitero islamico
e una moschea
sul litorale
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La proposta di legge

I pro e contro
dei negozi chiusi
nei festivi
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Niente più cemento nel Parco
Il report L’indagine dell’Ispra sul consumo di suolo: ferme le costruzioni selvagge
nell’area protetta del Circeo. Restano però i danni irreversibili del passato

Pagina 31

Il fatto I risvolti dell’inchiesta condotta dagli agenti della Squadra Mobile dopo l’assalto al centro Lestrella

Assalto al portavalori, caccia al terzo uomo
Gli investigatori cercano oltre ai complici di Cristian De Lucia anche un suv usato dalla banda per la fuga

Pagine 18 e 19
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L’ATTO

Ci sono voluti diversi anni, ma
finalmenteoraè arrivata lasvolta:
il Consiglio regionale del Lazio ha
approvato il Piano del Parco del-
l’Appia Antica. Un atto fonda-
mentale quello pubblicato dalla
Pisana, alla base del quale è previ-
sta la tutela ambientale, paesaggi-
stica e archeologica e le esigenze
di sviluppo di un territorio protet-
to a partire dalla valorizzazione e
dalla promozione delle attività
agricole.

Dieci gli obiettivi e gli ambiti di
intervento previsti. Si parte dalla
ricostruzione dell’unità territo-
riale e paesaggistica del Parco, per
poi passare all’eliminazione del-
l’abusivismo e alle azioni atte a fa-
vorire la rinaturalizzazione delle
vaste aree agricole. Poi c’è il man-
tenimento e il rafforzamento degli
elementi che garantiscono la con-
tinuità paesaggistica, parallela-
mente al cambiamento dei criteri
di mobilità delle aree interessate
dal traffico di attraversamento e
realizzare opere che permettano
la sola circolazione residenziale e
turistica. Siprosegue con la volon-
tà di contribuire al bilancio ecolo-
gico della città di Roma Capitale,
di Ciampino e di Marino con azio-
ni di tutela e di rafforzamento dei
livelli di naturalità e con l’allegge -
rimento dei processi di antropiz-
zazione. Infine, l’atto vuole creare
le condizioni per uno sviluppo so-
stenibile, garantire le condizioni
per ulteriori sviluppi e nuovi fasi
della ricerca archeologica e co-

Z i n g a rett i :
« F i n a l m e nte
si realizza
il sogno
di Cederna
e di un’i nte ra
g e n e ra z i o n e »

Un tratto
dell’Appia
Antica

struire una fruizione controllata
con la partecipazione dei cittadi-
ni, oltre che promuovere l’educa -
zione ambientale eduna più gene-
rale cultura della tutela.

«Dopo 30 anni si realizza defi-
nitivamente il sogno di Antonio
Cederna e di un’intera generazio-
ne - ha scritto il presidente Nicola
Zingaretti sul suo profilo Twitter -
Un parco unico al mondo, una
svolta per Roma»

«È un importante traguardo
raggiunto grazie al lavoro delle
strutture regionali, della Commis-

sione consiliare e del Consiglio -
ha dichiarato l’assessore Enrica
Onorati - che segna un passo fon-
damentale per la coesistenza e
convivenza serena di tutti i sog-
getti interessati a un territorio co-
sì esteso, parliamo di circa 3.400
ettari,per lagranparte diproprie-
tà privata. Abbiamo concepito il
Piano come un progetto di restau-
ro territoriale, puntando, oltre
che alla necessaria tutela dei beni
ambientali, paesaggistici e stori-
co-monumentali, anche alla valo-
rizzazione del territorio».l

Il progetto Dopo trent’anni il Consiglio approva le linee guida per il Parco

Appia Antica, arriva il Piano
Dieci punti per la valorizzazione

LA NOVITÀ

Un altro passo in avanti per
la Regione Lazio sul comparto
agroalimentare. A dirlo è l’asses-
sore Enrica Onorati, che annun-
cia la presenza del territorio al

Welcome Italia di Londra, previ-
sto per il prossimo ottobre. «La
Regione Lazio, in collaborazione
con Arsial - spiega l’assessore -
parteciperà a Welcome Italia in
programma dal 5 al 7 ottobre,
presso la Royal Horticultural
Halls di Londra. Volto a promuo-
vere i prodotti, il territorio e la
cultura enogastronomica italia-
na, l’evento rappresenta una
preziosa opportunità per tutte le
imprese che intendono entrare e

rafforzare la propria presenza
nel mercato utilizzando un cen-
tro di attrazione internazionale
come Londra. È prevista, oltre
all’attività di promozione, la
possibilità di vendita dei prodot-
ti presentati, che ogni azienda
interessata gestirà autonoma-
mente attraverso un registratore
di cassa o un libretto ricevute.
Possono partecipare le imprese
agroalimentari con sede operati-
va nel Lazio».l

L’agroalimentare locale vola a Londra
Le imprese al Welcome Italy di ottobre
L’iniziativa presentata
dall’a ss e ss o re
Enrica Onorati

L’assessore Enrica Onorati

10
l Sono dieci
i punti programmatici
del nuovo Piano
del Parco
dell’Appia Antica
varato dalla Regione

GARANZIA GIOVANI
Servizio Civile,
l’esercito dei volontari
l Cento progetti per 814
volontari: questa l’offer t a
per i giovani del Lazio tra i
18 e i 28 anni che non
lavorano e non studiano:
iscrivendosi al programma
Garanzia Giovani è
possibile svolgere
u n’esperienza di Servizio
C i v i l e.

SVILUPPO ECONOMICO
LazioCreativo, approvati
gli indirizzi del triennio
l Tracciate le linee di
indirizzo per le politiche per
la creatività dei prossimi
anni. Un provvedimento in
linea con le più moderne
amministrazioni che
prevede risorse per nuove
imprese e strumenti per
portare i creativi a parlare
con i settori tradizionali.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Una giunta rivoluzionata e l’occhio strizzato a Zingaretti

Se Terra si volta a sinistra

A n g e lo
CA S TO

E n r i co
FO R T E

Se il carcere è più vivo
delle piazze e delle città

M
a sì... ogni tanto
c’è bisogno di una
doccia fredda
come quella di
una sparatoria
alle 10 di mattina

in un frequentatissimo
parcheggio di periferia, dove due
balordi possono progettare di
mettere su una rapina ed anche
di portarla a termine. Non fosse
stato per l’istinto a reagire che ha
preso il malcapitato vigilante di
turno, quello dell’altra mattina
in via Paganini sarebbe stato un
colpo perfetto, consumato in
quella che a tutti gli effetti è una
delle piazze del quartiere Q4. Un
quartiere dove le piazze non ci
sono, perché nessuno le ha
progettate, ma dove sono
appunto sostituite dai parcheggi
dei supermercati o dei centri
commerciali. E’ lì che ci si
incontra, in mezzo alle
automobili parcheggiate, ed è lì
che ci si saluta e ci si scambiano
opinioni, le poche che ci sono
rimaste.

E siccome è in quei posti che ci
siamo ridotti a vivere, è normale
che quei posti siano anche il
teatro dei fatti del nostro agire
quotidiano, furti, truffe e rapine
compresi. Se questi scossoni
servissero a ridestare anche le
nostre istituzioni e le nostre
amministrazioni, portandole a
riconsiderare modalità e sistemi
di gestione dei popolosi quartieri
di espansione, forse potremmo
piegarci ad accettare il senso
della massima secondo cui non
tutto il male vien per nuocere,
ma non è così.

Nelle teste dei cittadini una
rapina a mano armata con tanto
di spari e spargimenti di sangue
in pubblico è affare esclusivo di
polizia e carabinieri piuttosto
che di società, politica, cultura e
urbanistica, oltre che di ordine
pubblico, certo. E così, grazie a
questo convincimento generale,
lasciamo che a prosperare siano i
produttori e i venditori di porte
blindate invece che i progettisti
di nuovi spazi e luoghi di
incontro e aggregazione, invece
che i maestri d’arte e mestieri,
che non hanno peraltro luoghi
dove esercitare in una città coi
teatri chiusi e i musei deserti.

Ormai non ci facciamo più
nemmeno caso, ma nell’intero
arco dell’anno lo spazio più
vitale del capoluogo, quello dove
si tengono seminari, prove di
spettacoli, corsi di artigianato e
lezioni di teatro con tanto di
rappresentazioni è la casa

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

circondariale di via Aspromonte,
dove una direttrice illuminata
ha saputo attrarre il meglio di
quel poco di umanità
culturalmente adeguata di cui
Latina ancora dispone. E non
deve essere un caso che gli stessi
che si trovano a delinquere per
strada e nei parcheggi, siano poi
quelli che ci può capitare di
veder recitare sulla pedana
arrangiata di un carcere.
Quando si dice la forza dei
luoghi. E’perfino doloroso
ammetterlo, ma c’è più vita
dietro le sbarre che nei quartieri
dove ci siamo confinati ad
abitare.

La fortuna di essere
anche per un giorno
la città del silenzio

E
a proposito di luoghi
e di spazi e di
dibattiti sempre
uguali e dunque
noiosi, chi abbia
avuto la fortuna di

aggirarsi ieri mattina di
buon’ora intorno alla zona dello
stadio Francioni, transennato a
mò di zetatielle per fare posto ai
ragazzi in arrivo per il concerto
del loro fan Calcutta, ha potuto
ascoltare la magia del silenzio di
un luogo senza automobili, rotto
soltanto dall’eco episodica di
qualche voce su di tono che si
spandeva qua e là in un raggio di
cento metri. Una meraviglia.
Quanto basta per riportarci
indietro fino agli anni in cui tutta
Latina era così, e per ricordarci
che Littoria è nata in quel modo
lì, e che non deve essere per caso
che un giorno, qualche decennio
fa, a qualcuno sia venuto in
mente di definire Latina e
Sabaudia, Aprilia e Pontinia e
Pomezia «le città del silenzio».
Checché ne dica l’amico scrittore
Antonio Pennacchi, che
promette di incatenarsi da
qualche parte il giorno che si
dovesse toccare il Corso della
Repubblica per farne una
pavimentazione, restiamo
dell’idea che la prima delle città
nuove non è nata per diventare
un circuito automobilistico, e
che oggi è abbastanza snaturata
e violata in ogni angolo che
resistere a qualsiasi
cambiamento è pura e cieca
ostinazione. A nessuno verrebbe
mai in mente di fare un salto a

Latina per vedere come si
muovono le macchine in quella
che è stata la città del Duce.

E’ invece probabile che se un
visionario avesse l’ardire di
chiudere definitivamente al
traffico tutto il centro delimitato
dall’anello della vecchia
circonvallazione, e si desse da
fare per restituire
all’architettura della città il
cinque per cento di quello che è
andato perduto, forse qualcuno
comincerebbe a farsi vedere da
queste parti per curiosare, ma
soprattutto per ascoltare la voce
del silenzio che oggi nemmeno
più Venezia è in grado di
regalare. E sulle note di Azzurro
di Paolo Conte e nei vuoti
paesaggi urbani di De Chirico si
agita ancora lo spirito di un
luogo dalla prospettiva aperta
sull’infinito. Una prospettiva
che dobbiamo tornare a saper
cogliere ed assaporare, con o
senza isole pedonali, prima che
svanisca del tutto dalla nostra
portata di umani.

Quel confine sottile
tra la percezione
e la realtà delle cose

S
embrerà
paradossale, ma in
un solo anno il
gestore del servizio
idrico, Acqualatina,
pare abbia fatto più

di quanto non sia riuscito a fare
nei precedenti quindici anni.
Può darsi che sia soltanto un
nuovo modo di comunicare con
l’esterno e che dunque si tratti di
una percezione che non ha
riscontri obiettivi sulle cose
realizzate, eppure fa un certo
effetto sentire dal prefetto che
quest’estate non ci saranno crisi
idriche, e che se dovesse tornare
a farsi sentire la siccità ci sono
tutti gli strumenti tecnici a
disposizione per fronteggiarla
senza mettere in ginocchio città e
sistemi economici legati al
turismo balneare e collinare.
Deve essere accaduto qualcosa di
nuovo per restituire una patina
di efficienza a quello che
abbiamo sempre definito un
carrozzone nato per sfamare la
politica affamando i cittadini.

O forse, molto più
semplicemente, come accade
ciclicamente si sono inanellate
una serie di circostanze fortuite
che hanno finito per regalarci
almeno l’illusione che qualcosa
stia cambiando. Un nuovo
prefetto, i sindaci infervorati sul
tema della ripubblicizzazione
dell’acqua, un manager capitato
per caso a rimescolare le idee e le
carte per giocare una nuova
partita, la vecchia politica in crisi
di consenso e di potere, una
maggiore consapevolezza da
parte dei cittadini che lo scorso
anno sono riusciti ad alzare la
voce e a farsi sentire. Chissà,
tutto questo può bastare per
ricordarci che se vogliamo,
possiamo contare.

Ha cambiato praticamente tutta la
giunta, Antonio Terra, sindaco di
Aprilia. Una rivoluzione che porta
la sua maggioranza sempre più
verso sinistra, all’ombra di Nicola

Zingaretti. Ma attenzione: per il
Partito democratico le porte sono
(per il momento) chiuse. Se la
scelta premierà Terra, sarà il tem-
po a dirlo.

26
Luglio
L ATINA
Sinistra e Pd
a confronto
Un confronto tra
sinistra e Partito
democratico è
quello che andrà
in scena giovedì
nella sala della
Pinacoteca del
teatro in viale
Umberto I a
Latina. Si
c o nf ro nte ra n n o
Alfredo D’Atto r re,
Fabrizio Porcari,
Enrico Forte e
Michele Meta. Si
comincia alle ore
1 7.

26
Luglio
L ATINA
Sos caporalato,
l’impegno
della Cisl
Il 26 Luglio alle
ore 11 presso la
sede IAL Cisl di
Latina in Via
Tiberio 32 –
Campo Boario, si
terrà una
c o nfe re n z a
stampa del Seg.
Gen. FAI Cisl
Latina Marco
Vaccaro e del
Segr. Gen.
Regionale FAI
Cisl Lazio Claudio
To m a re l l i ,
unitamente al
Seg. Gen. Ust Cisl
Latina Roberto
Cecere, per la
pres entazione
del Numero
Verde nazionale
g rat u i to,
80 0.1 9 9.1 0 0
messo in campo
dalla Fai Cisl, ed
attivo dal 29
maggio 2018,
come forma di
ascolto e di
denuncia, anche
anonima, sulle
situazioni di
sf r u tt a m e nto
nelle campagne
del nostro Paese.
Tale iniziativa si
i n q u a d ra
nell'ambito della
campagna “Sos
c aporalato”,
voluta dalla
Fe d e ra z i o n e
Ag ro a l i m e nt a re
Industriale ed
ambientale della
Cisl, per ottenere
un aggiornato
monitoraggio di
massima
sull’evo l u z i o n e
del caporalato
a g r i c o l o.

L’AG E N DA

L a n f ra n co
PRINCIPI

L’ASCENSORE

Maria Rosa
TRIO

Dalla siccità alla sicurezza, la
Prefettura è sempre presente e
attenta. Maria Rosa Trio sa
essere gentile e intransigente
P RAG M AT I CA

Dal PdL al civismo di successo
apriliano, il passo per Principi è
stato enorme. Ma gli è valso il
ruolo di vicesindaco.
L U N G I M I RA N T E

Fino a qualche giorno fa diceva
dialogo chiuso con Lbc e
Coletta, ora tende la mano al
sindaco di Ellebicì.
CAOT I C O

L’ex sindaco di Nettuno ha
provato a tornare in sella con un
ricorso al Tar, ma i giudici non
hanno accolto la sospensiva.
PERDENTE RECIDIVO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~201560

IL PERSONAGGIO
D e c reto
te r re m oto,
Zicchieri:
scelta giusta

l N i e nte
sanzioni e
ordinanze di
demolizione
per chi è stato
vittima del
terremoto e si è
costruito da
solo le casette
di emergenza..
Lo ha deciso il
Governo su
istanza della
Lega. La
pres entazione
del decreto è
avvenuta alla
Camera. Tra i
relatori il
p o nt i n o
Frances co
Zicchieri.
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Calcutta fa il pieno
Fans da tutta Italia
e voglia di cantare
Allo Stadio Francioni Rispettata la scaletta dagli ospiti
Intanto il pubblico in allegria balla e intona le hits
Buono il bilancio della lunga Notte Bianca in centro

Il nuovo
as s es s ore
Di Francia

accoglie
così i giovani:

«B envenuti
a Latina»

IL CONCERTO
DANIELE ZERBINATI

Una “data zero” è sempre una
scommessa aperta. L’anticamera
del viaggio, una prova generale
per l’avvenire: può andare liscia
verso il successo, o concludersi
con un bilancio catastrofico. Eb-
bene, Calcutta non ha avuto di
questi problemi.

Il concerto che ieri ha infuocato
lo Stadio Francioni sulle note di
“Mainstream” ed “Evergreen” ha
calamitato a Latina la bellezza di
oltre 15mila fan da tutta Italia. Al-
le ore 18.30, è comparsa in pedana
la cantautrice romana Mèsa, che
ha spaccato il minuto salutando il
pubblico con un beneaugurale
«Ciao! Quanti siete! Ammazza
Latina!». Al primo mini-concerto,
durato trentacinque minuti netti,
ha fatto seguito uno dei brani più
recenti e ascoltati di Calcutta, “Pa -
racetamolo”, cantato da tutti i gio-
vani presenti nello stadio. Alle
19.30 Francesco De Leo è salito sul
palcoscenico in tenuta balneare e
ha scaldato l’arena. Ci è riuscito
subito, nonostante l’intoppo di
una corda della chitarra saltata, a
detta sua, «nel giorno più impor-
tante dell’anno»; senza perdersi
d’umore ha cantato “Un fiore per
coltello”, la folla lo ha seguito a
ruota con le braccia sollevate. Poi
ha annunciato il suo ultimo pezzo
- “Siamo pieni di droga” - quello
che ha aperto la strada a uno degli
ospiti più attesi: Frah Quintale, il
minore dei Fratelli Quintale, ac-
colto dai presenti con un forte
boato tra le rime di “8 miliardi di
persone” e “Stupefacente”. Alla fi-
ne il momento che si è atteso per
una giornata intera: Edoardo

D’Erme, ventinove anni, milioni
di streaming, la strada verso la
vetta della canzone italiana. È sa-
lito sul palco e ha letteralmente
estasiato la folla.

Gli effetti del Calcutta Day han-
no sconfinato nel centro storico
animando l’intera Ztl, dove la cit-
tadinanza ha cominciato a racco-
gliersi dalle ore 18 tra negozi aper-
ti e musica in sottofondo; porte
spalancate anche al Museo Cam-
bellotti, per visite serali straordi-
narie ed eventi collaterali.

Decine di giovani provenienti
da ogni angolo del Paese hanno
raggiunto l’area transennata di
Piazzale Prampolini nella prima
mattina, già a partire dalle 8.30
circa. È trascorsa un’ora abbon-
dante prima che il personale di si-
curezza, affiancato allo staff di

Alcuni momenti
del concerto
di Calcutta
In basso a destra
gli assessori
Di Francia
e Di Leggio
e alcuni volontari
all’i n fo - p o i n t
di Latina Scalo
A sinistra
uno scorcio
del centro storico

Il disallineato
legge Aciman
L’arte e la genialità
di sopportare l’attes a
l Calcutta ha chiamato tutti
all’appello. Dal “c affeinato”,
che si è avvalso delle
comodità di una panchina fino
all’apertura delle porte, al
disallineato, la voce fuori dal
coro, che digerisce l’att e s a
leggendo André Aciman.

In piazza
e al Cambellotti
Gente per la strada
e meno nei musei
l L’assessore Di Francia solo
l’altra sera parlava
dell’importanza di condividere
i luoghi, e così è stato per il
Calcutta day. Festa e
spettacoli in piazza. Per
conoscere i bilanci dei negozi
bisognerà attendere domani...

Dettagli sullo sfondo

Ventidieci consentisse loro l’ac -
cesso allo stadio per una prima
tranche di entrate. Da Venezia, da
Bari, da Roma, Bologna, Arezzo,
Napoli e un folto reparto “calcut -
tiano”da Carrara, una tra le rocca-
forti toscane dell’Indi nostrano.
Eppure, quanto si può realmente
definire Indi il nostro Edoardo
D’Erme? «Prima lo era molto di
più - rispondono cinque adole-
scenti partiti la notte scorsa dalla
Città del marmo -, anche se ‘indi’ è
un termine troppo vago per indi-
care delle precise. ‘Evergreen’ è il
frutto di un’evoluzione artistica
che avvicina Calcutta alle major,
alle radio, ed è bene che sia così, al-
trimenti sarebbe stato quello di
sempre». Diametralmente oppo-
sto il parere di almeno una venti-
na di patiti, secondo i quali «il pre-

gio di Calcutta è sempre stato, in-
vece, nella capacità di tracciare
sfumature di significato persona-
li, soggettive, intime, in cui poter-
si ritrovare sempre. La poca chia-
rezza, lamancanza di senso logico
hanno lasciato il passo a questa
sua versione ‘commerciale’, che
ha reso più opache le specificità
degli esordi». Tutti comunque si
sono accordati sull’esigenza di es-
sere persone «particolari» per
ascoltarlo: «Calcutta non è un
cantautore. È un sentimento, non
si può spiegare, uno spirito ‘punk’
che con la sua semplicità ostenta-
ta sa far parlare di sé, pur non ri-
correndo ad alcun eccesso», ed è -
azzardano alcuni concittadini -
«esattamente così, come capita di
vederlo in via Neghelli. Uno che
parla di noi e per noi».l

L atina «Non è un cantautore. È un sentimento
e il suo spirito ‘punk ’ parla per noi»
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ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Una spiaggia attrezzata, acces-
sibile e fruibile anche per le perso-
ne con disabilità. È questa l’inizia -
tiva messa in atto dall’associazio -
ne “Impegno Donna” sul litorale
di Ardea, dopo la vittoria nel ban-
do comunale per la concessione di
una porzione di arenile libero.

Ieri, infatti, è stata inaugurata
laspiaggia attrezzatache puòdav-
vero accogliere chiunque, con
strutture che possono essere uti-
lizzate facilmente sia dai normo-
dotati che da coloro che hanno dif-
ficoltà motorie. Grazieal persona-
le presente e all’assenza di barrie-
re architettoniche, è facilissimo
raggiungere il mare e poter fare un
bagno in uno dei punti più sugge-
stivi del vasto litorale ardeatino.

All’inaugurazione, oltre alla
presidente dell’associazione Pa-
trizia Guadagnini, c’erano anche
il sindacodi Ardea -Mario Savare-
se -, il presidente del Consiglio co-
munale - Lucio Zito -, i consiglieri
Anna Maria Tarantino, Enrico De
Zanni, Paola Soldati, Fabio Nobili
e Marcello Grillo. «Abbiamo par-
tecipato al bando del Comune e
firmato la convenzione col Dema-
nio marittimo il 13 giugno - ha af-
fermato la Guadagnini -. Poi ab-
biamo avviato il progetto che con-

Una spiaggia senza barriere
La novità Inaugurato l’arenile attrezzato dall’associazione «Impegno Donna» per garantire la fruibilita del mare
a persone con difficoltà motorie e diversamente abili. Presenti il sindaco Savarese e altri rappresentanti del Comune

iniziativa.
«Oggi inauguriamo questa

spiaggia che ha zero barriere ar-
chitettoniche - ha invece afferma-
to il sindaco Savarese -. Non è un’a-
rea riservata ai disabili, ma li può
ospitare con facilità e senza alcu-
na sofferenza. Ci sono anche dei
parcheggi riservati vicino al passo
12 di Lungomare degli Ardeatini e
si può raggiungere una spiaggia
stupenda, ampia e con spazi per
bambini e persone che hanno dif-
ficoltà motoria. Sono particolar-
mente contentodell’iniziativa -ha
concluso -, perché possiamo con-
cedere un luogo per godere sole e
mare anche a persone che prima

tinuerà e migliorerà, settimana
dopo settimana, per garantire la
fruibilità e la gioia di poter fare il
bagno in mareancheachi è incar-
rozzina o ha difficoltà motorie
permanenti o temporanee. Voglio
ringraziare per il sostegno il sin-
daco Savarese e il presidente Zito;
in più siamo già molto soddisfatti
come associazione per i risultati
raggiunti in questi primi venti
giorni di apertura, con molte per-
sone che sono arrivate da Roma,
dai Castelli e dalla provincia di La-
tina». Importante, per il progetto,
anche il sostegno di sostegno Mas-
simo Campanelli e Lello D’Am -
brosio sostenitori della pregevole

Nelle foto:
alcuni
momenti
dell’i n a u g u ra z i o n e
di ieri mattina
ad Ardea

La giornata
Prime esperienze
in riva al Tirreno
l Già dai giorni scorsi, ad
Ardea, molte persone con
difficoltà motorie della città, di
Roma, delle località limitrofe e
della provincia di Latina hanno
deciso di raggiungere la nuova
spiaggia attrezzata.

non potevano raggiungerlo con
facilità». Presente all’evento an-
che Giuseppe Trieste, presidente
del Fondo italiano per l’abbatti -
mento delle barriere architettoni-
che: «Tutte le spiagge italiane de-
vono essere accessibili a persone
con ridotta mobilità e, di conse-
guenza, con disabilità - ha affer-
mato -. Vogliamo raggiungere
questo obiettivo sugli oltre 8.000
chilometri di coste italiane insie-
me alle Capitanerie di porto e ai
Comuni italiani. Dobbiamo crea-
re una precisa cultura: non servo-
nostabilimenti pernormodotati e
altri per disabili, tutti devono es-
sere accessibili». l

F
ARDE A
Avvisi per la Tari
Presto l’i nv i o
l «Gli avvisi Tari 2018 saranno
in distribuzione postale da fine
mese, qualche giorno prima
saranno inviate le e-mail per
coloro che avevano richiesto il
servizio». È questo quanto si
legge sul profilo Facebook del
MoVimento 5 Stelle di Ardea.
«La scadenza della prima rata e
della rata unica è 31 luglio, come
sempre segnaliamo che il
pagamento con alcuni giorni di
ritardo non comporta alcuna
necessità di diversi modelli
F 24 » .

ANZIO
Nuova illuminazione
per le Grotte di Nerone
l Continua a prendere forma il
programma dell’assessorato ai
Lavori pubblici, guidato da Pino
Ranucci. In programma nelle
prossime settimane un
progetto di illuminazione
artistica per la zona delle
Grotte di Nerone e della Villa
Imperiale. Una novità che
permetterà di ammirare al
meglio queste bellezze anche di
notte. Un progetto ormai
definito nel dettaglio che punta
alla valorizzazione del
patrimonio storico di Anzio. A
questo proposito, vista anche la
difficoltà di far rispettare ai
cittadini il divieto di posizionare
ombrelloni e lettini all’i nt e r n o
delle Grotte sotto ai Giardini, si
sta valutando anche il
posizionamento di barriere che
non consentano più gli ingressi
nei ripari dove, sembra che ci
sia ance ci va dormire, in una
situazione di scarsa sicurezza,
a due metri dal mare. Infine,
mentre l’estate entra nel vivo,
gli uffici stanno programmando
una serie di interventi sul manto
stradale i cui dettagli saranno
resi noti nei prossimi giorni.

Un arenile «innovativo»

Nuovo giardino pubblico
Domani l’i n a u gu ra z i o n e
A mezzogiorno
sarà aperta l’area verde
di Martin Pescatore

POMEZIA

Domani mattina, 23 luglio, a
mezzogiorno, il sindaco di Po-
mezia, Adriano Zuccalà, pre-
senzierà alla prima inaugura-
zione del suo mandato da sin-
daco.

In particolare, verrà aperto al
pubblico un nuovo giardino
pubblico a Martin Pescatore.

Si tratta di un’area grande

circa 1.500 metri quadrati che è
stata realizzata in via Vinci, ac-
canto alla scuola dell’Infanzia
dell’Istituto comprensivo
Enea.

«Il giardino, che sarà a dispo-
sizione della scuola e del quar-
tiere - hanno fatto sapere, attra-
verso una nota, dal Comune di
Pomezia -, vede un’area dedica-
ta ai bambini, con giochi e pavi-
mentazione antitrauma in
gomma, e un’area didattica,
con nuove piante di piccolo e
medio fusto, aiuole e cespugli
che creano un percorso senso-
riale utile a insegnanti e stu-
denti». l

Un’auto resta incastrata
al l’interno della buca
La strada cede
sotto il peso
di un veicolo

NETTUNO

Strade colabrodo a Nettuno.
Stavolta la vittima è stata una Opel
Astra, con due anziani a bordo, in
via Lombardia.L’asfalto intornoa
un tombino, infatti, è ceduto con
la vettura che è rimasta incastrata.
I due occupanti dell’auto non si so-
no potuti muovere fino all’arrivo
della polizia locale di Nettuno e
del carro-attrezzi che, letteral-

mente, ha tirato fuori la vettura
dalla buca che si è creata con il ce-
dimento di una parte della strada.
La coppia di Roma, in vacanza a
Nettuno, si è fatta aiutare dai resi-
denti. «Non è la prima volta che
accade un episodio simile - rac-
conta uno dei residenti -: in questa
zona sono fin troppo frequenti i
guasti sulla rete idrica, una strada
rattoppata di continuo e crolli di
asfalto con i cedimenti legati a
perdite idriche».

L’episodio si è ieri verificato alle
11.30 e la polizia locale ha atteso
l’intervento dei tecnici di Acqua-
latina per la messa in sicurezza
della zona. l D.B .

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Stop al cemento nel Parco
L’indagine Incoraggianti i dati dell’ultima ricerca dell’Ispra sul consumo di suolo in Italia: si ferma l’edificazione selvaggia
nei confini dell’area protetta, ma restano i danni del passato. Cantieri aperti invece nei territori di Sabaudia e Pontinia

LA MANIFESTAZIONE

La città contro
il crimine d’odio
Oggi la Giornata
del No Hate Speech

PONTINIA

Il Comune di Pontinia si
unisce al coro del movimento
“No Hate Speech”, gridando
«No all’odio» e aderendo alla
Giornata di azione per le vitti-
me del crimine d’odio. A dirlo è
lo stesso ente, che ha ufficial-
mente concesso il suo patroci-
nio alla manifestazione orga-
nizzata dalla sezione locale del
movimento internazionale,
nato nel 2013 dal Consiglio
d’Europa per contrastare i di-
scorsi d’odio online e offline, si
compone oggi di gruppi nazio-
nali e locali. L’evento, organiz-
zato in collaborazione con l’a s-
sociazione Carta di Roma, fon-
data nel dicembre 2011 per da-
re attuazione al protocollo
deontologico per una informa-
zione corretta sui temi dell’i m-
migrazione, è previsto per og-
gi.

«Chi sono le vittime del cri-
mine d'odio? - si legge nella no-
ta ufficiale della Giornata in-
ternazionale - Sono persone
che, sebbene non siano ricon-
ducibili necessariamente ad
un gruppo identitario specifi-
co (ad esempio, migranti,
Rom, ebrei, musulmani, Lgbt,
donne, disabili) che hanno sof-
ferto e soffrono gravi violazio-
ni dei diritti umani per via del-
la loro presunta appartenenza
a una specifica identità, o me-
glio, alla percezione che si ha
rispetto la loro identità».

Il gruppo presidierà tutte le
vie principali della città con
immagini relative al significa-
to della manifestazione, per
esprimere solidarietà alle vitti-
me del «crimine d’odio».l

C R O N ACA

Vongole e cozze
non tracciate
Sequestro del Nas
in pescheria

SABAUDIA

Cozze, vongole e lupini di
mare in vendita ma senza la
necessaria tracciabilità. È
quanto scoperto dai carabinie-
ri del Nas di Latina all’interno
di una pescheria di Sabaudia e
il materiale è stato sottoposto a
sequestro. I controlli risalgono
al 18 luglio. I militari dell’A r-
ma, comandati dal capitano
Felice Egidio, hanno riscontra-
to come nella vasca con acqua
vi fossero dei mitili bivalvi
(cozze, vongole veraci e lupini)
privi del cartellino. Alla richie-
sta di esibire la documentazio-
ne, il proprietario dell’attività
non aveva alcunché che potes-
se dimostrare la tracciabilità
del prodotto come disposto
dalla normativa vigente. Per
questo motivo 12 chili di cozze,
vongole e lupini sono stati se-
questrati. A disporre il seque-
stro amministrativo, un’o r d i-
nanza emessa dal sindaco in
quanto massima autorità sani-
taria locale. I mitili saranno
probabilmente destinati a di-
struzione. l

PONTINIA-SABAUDIA-CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Frenata brusca al consumo di
suolo all’interno del Parco nazio-
nale del Circeo, anche se restano i
danni del passato. È questo il qua-
dro che emerge dall’analisi porta-
ta avanti dall’Ispra (Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca
ambientale) e pubblicata nei
giorni scorsi. Ed è dalla stessa ri-
cerca che emerge anche un altro
dato, ossia un maggiore consumo
fra Sabaudia e Pontinia. Anche
per far fronte a nuove esigenze
abitative.

Nel 2017, il consumo pro capite
di suolo (quindi il rapporto fra
metri quadrati ed abitanti) a li-
vello comunale è stato fra 450 e
650 metri quadrati sia a San Feli-
ce che a Sabaudia e Pontinia. Ci
sono delle differenze, tuttavia,

per quanto concerne la densità
dei cambiamenti. Il rapporto in
questo caso è di metri quadrati su
ettari fra il 2016 e il 2017. A San Fe-
lice siamo a meno di 0,25 metri
quadrati su ettaro; a Sabaudia e
Pontinia, siamo tra 1,50 e 5,00
metri quadrati su ettaro. Una
conferma arriva anchedal consu-
mo di suolo pro capite. A San Feli-
ce è al di sotto di 0,5 metri quadra-
ti per abitante; a Sabaudia si atte-
sta fra 1 e 2 metri quadrati per abi-
tante; a Pontinia sale a 2-4 metri
quadrati per abitante. In que-
st’ultima città si registra una ri-
presa dell’edilizia soprattutto di
tipo residenziale.

Un discorso a sé lo merita l’area
protetta, cioè il Parco nazionale
del Circeo. Gli effetti della cemen-
tificazione selvaggia degli anni
passati (il “Sacco del Circeo” inse-
gna) sono sotto gli occhi di tutti.
Quella del Circeo è infatti la terza

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

area protetta su scala nazionale
per consumo di suolo: è pari al
7,2% (2017). Ma la cementifica-
zione, forse complici anche la cri-
si e controlli più serrati sul terri-
torio, ha subito uno stop notevo-

le. Fra il 2016 e il 2017 l’incremen-
to è stato dello 0,04%, che in etta-
ri equivale allo 0,2%. È il segno,
forse, che si è capito che le poten-
zialità di quest’area non sono le-
gate al cemento. Anzi, tutt’altro.l

Il report

I dati riportati
all’interno della
ricerca condotta
dall’I s t i t u to
superiore per la
protezione e la
ricerca ambientale
rivelano uno stop
della
c e m e n t i fi c a z i o n e
all’inter no
dell’area protetta:
in un anno il
consumo di suolo
è aumentato solo
dello 0,04 per
c e n to.

Lo stop
dett ato

s oprattutto
dai controlli

al settore
s empre

più serrati
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Il porto commerciale di Gaeta

Ha la ruota bucata...e viene derubato
Due campani denunciati
per furto ed illecito utilizzo
di carte di credito

FORMIA

Le vittimevenivano scelte con
cura all’esterno dei centri com-
merciali. Qui con la scusa del tipo
“ha la gomma bucata…”, veniva-
no distratte e derubate di borse o
borselli lasciati incustoditi nel-
l’auto. Successivamente questi

malcapitati si trovavano con pre-
lievi effettuati dalle loro carte di
credito, il cui codice Pin, era stato
lasciatosegnatoo sul telefoninoo
nel portafogli. A scoprire il raggi-
ro, gli uomini del Commissariato
di Polizia di Formia, diretto dal vi-
cequestore Massimo Mazio, che
nei giorni scorsi hanno provvedu-
to a deferire alla Procura della Re-
pubblicadi Cassinoduecampani,
B.G.di40 annieC.G.di 44, giàno-
ti alle forze dell’ordine, responsa-
bili di furto in concorso ed illecito
utilizzodi cartedi credito. Adaiu-

tare gli agenti i sistemi di video
sorveglianza posti all’esterno de-
gli istituti bancari e postali. Gli
operatoridi Poliziasono riusciti a
risalire all’autovettura utilizzata
dai due ed a risalire all’identità.

Sono in corso inoltre, attività
per identificazione di altre perso-
ne segnalate dalla cittadinanza
dedite a “truffe” analoghe a quel-
la descritta, i quali con la “tecnica
del punteruolo” bucano le gom-
me delle auto ferme in sosta e con
la scusa di fermarsi ad aiutare il
malcapitato, lo derubano. l

In calo il traffico merci
L’economia è a rischio
Il caso Il dato allarmante: un 26 % in meno rispetto ad un anno fa
Preoccupazione e appelli dell’associazione Operatori del Porto

GAETA

L’Associazione Operatori del
Porto di Gaeta si dicono preoccu-
pati per l’occupazione e l’econo -
mia locale, alla luce del calo regi-
strato in merito ai traffici mercan-
tili nelle banchinedello scalo pon-
tino, «meno il 26 % rispetto ad un
anno fa – segnalano - e meno del
49% rispetto a giugno 2006»; una
situazione che li ha spinti, per tu-
telare la situazione, ad invocare
una maggiore collaborazione con
l’Autorità di Sistema Portuale.
«Gli ultimi cali di merci movimen-
tate nel porto di Gaeta richiedono
la collaborazione di imprese, au-
torità e Istituzioni – spiega Da-
miano Di Ciaccio, presidente del-
l’Aopg, che racchiude tutte le
aziende che operano dallo scalo
pontino - Il nostro obiettivo e di far
riprendere leattività commerciali
nelle banchine del porto».

«Questo alla luce degli impor-

tanti e strategici investimenti di
diverse decine di milioni di euro
effettuati negli ultimi anni dal go-
verno tramite l’Autorità di Siste-
ma Portuale del Mar Tirreno Cen-
trosettentrionale (Porti di Roma),
destinati al dragaggio dei fondali
antistanti il porto e il quadruplica-
mento della superficie delle ban-
chine stesse. L’associazione – ar -
gomenta ancora Di Ciaccio - per-
tanto chiede il completamento di
queste opere non ultimate insie-
me ai lavori di accesso al porto e
una maggiore attenzione allo svi-
luppo della viabilità nazionale di
collegamento perché allo stato at-
tuale rappresenta un grosso osta-

colo allo sviluppo del porto per la
scarsa competitività delle aziende
situate nel raggio di 100 km, che
hanno nello scalo gaetano la pro-
pria principale porta dove inviare
le proprie merci». «Obiettivo pri-
mario dell’Aopg – aggiunge infine
- è di intensificare i rapporti con
l’AdSP e con le Istituzioni locali, al
fine di far ripartire i traffici merci
riportandoli ai livellidel 2014. Pri-
marie aziende, che rappresentano
una forte quota tra le imprese por-
tuali, stanno spostando altrove le
proprie attività logistico-portuali,
mantenendo nel Golfo il proprio
quartier generale solo per un forte
legame affettivo. Forti indiscre-
zioni portano a pensare che ove il
porto di Gaeta e il suo contesto
non andassero a evolversi, le atti-
vità potrebbero essere completa-
mente trasferite altrove dove ci
fossero migliori condizioni per fa-
re impresa, a danno quindi della
economia e dellemaestranze loca-
li». l Ad f

«Serve completare i lavori
di accesso alla struttura

e più attenzione
allo sviluppo

della viabilità nazionale»

Il commissariato di
polizia di Formia

Litigano in spiaggia
per il pallone
Interviene la polizia

FORMIA

Ha rischiato di degenerare
una lite avvenuta sulla spiag-
gia, sul litorale di Santo Janni
a Gianola. L’acceso diverbio
sarebbe scoppiato a causa di
alcuni ragazzi che giocavano
a pallone sull’arenile. Una pa-
rola tira l’altra ed è volato un
pugno. A giungere sul posto
sono stati gli agenti della “V o-
lante”, del commissariato di
Polizia di Formia. A causa del-
la lite un cittadino è rimasto
ferito per aver ricevuto un pu-
gno in faccia. I poliziotti han-
no avviato le indagini ed è an-
cora al vaglio la posizione del-
l’uomo, residente a Formia,
che ha causato lesioni all’u o-
mo che aveva tentato di far
smettere ai ragazzi di giocare.

L’intervento della Polizia è
avvenuto durante un partico-
lare servizio di prevenzione e
repressione dei reati, dispo-
sto dal Questore di Latina,
Carmine Belfiore, che ha in-
tensificato l’attività di moni-
toraggio del territorio. Sono

stati effettuati, infatti, vari
servizi di controllo del territo-
rio ad ampio raggio con l’i m-
piego di pattuglie in divisa ed
in abiti borghesi con auto ci-
vetta, durante i quali il perso-
nale operante ha eseguito vari
posti di controllo. Sono stati
fermati ed identificati nume-
rosi conducenti di auto e mo-
to ed elevati verbali al codice
della strada. Durante i con-
trolli alcuni soggetti con pre-
cedenti di polizia sono stati
sottoposti a perquisizione
personale finalizzata alla ri-
cerca di eventuali armi o so-
stanze stupefacenti. Controlli
che continueranno sia duran-
te i fine settimana che duran-
te tutta l’estate. Un’attività
che coinvolgerà anche gli
esercizi pubblici, in particola-
re pub e Bar, ove spesso viene
segnalata la presenza di sog-
getti già noti alle forze dell’o r-
dine nell’orario della “m o v i-
da” formiana.
Il Commissariato invita tutti i
titolari dei locali a tenere in
regola la prevista documenta-
zione ed i titoli autorizzatori
nel rispetto della vigente nor-
mativa, collaborando con le
Forze dell’Ordine per even-
tuali segnalazioni di illecite
attività o altro. l

Il lungomare di Gianola

L’episodio si è verificato
a Gianola
Una volante in azione

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

Massimo Mazio
V i c e q u e sto re

Il raggiro all’e ste r n o
dei centri commerciali
scoperto dagli uomini

del Commissariato
di Polizia



37EDITORIALE
OGGI

Domenic a
22 luglio 2 01 8

Cronaca Un insolito via vai aveva messo sull’attenti i Carabinieri della Tenenza. Ieri mattina è scattato il blitz

Scoperta una casa a luci rosse
La struttura per appuntamenti era stata allestita in una palazzina nel quartiere di Serapo: denunciato un 45enne

GAETA

Una casa d’appuntamenti sve-
lata da un insolito via vai che ave-
va messo sull’attenti i Carabinieri
della locale Tenenza di Gaeta, già
da diversi giorni. L’operazione è
scattata ieri mattina, quando i mi-
litari dell’Arma, a conclusione del-
l’attività d’indagine, hannodeciso
di fare irruzione nell’appartamen -
to in questione, in una palazzina
nel quartiere di Serapo, sorpren-
dendo, appena dentro, due giova-
ni che hanno immediatamente
tentato la fuga approfittando di
un’uscita secondaria, ma che bloc-
cati hanno raccontato che all’in -
terno delle stanze dell’apparta -
mento c’erano due giovani donne,
con le quali avrebbero dovuto con-
sumare un rapporto sessuale per il
quale aveva corrisposto la somma
di quaranta euro ciascuno.

Donne che, nel contempo, ave-
vano provato, anche loro, a darse-
la a gambe, usando poi l’espedien -
te di nascondersi nel sottoscala
del palazzo, dove però sono state
raggiunte ed identificate. Si tratta
di due trentenni di origine suda-
mericana, munite di valido per-

messo di soggiorno, che inizial-
mente hanno provato in tutti i mo-
dianegare quellacherisultava l’e-
videnza dei fatti. Gli approfondi-
menti investigativi che hanno fat-

Al momento dell’irruzione
due giovani

hanno tentato la fuga
approfitt ando

di un’uscita secondaria

L’APPELLO

« S co n g i u ra re
la chiusura
del giudice
di pace»
GAETA

Paventato il rischio chiu-
sura dell’ufficio del giudice di
pace diGaeta, l’onorevole Raf-
faele Trano si è subito attivato
per scongiurarlo. «Ci risulta
che il presidente del Tribunale
Massimo Capurso abbia scrit-
to più volte ai comuni rappre-
sentando che a causa della ca-
renza del personale il giudice
di pace al rientro dalle ferie ri-
schia di chiudere. Attualmen-
te sono in servizio 4 unità lavo-
rative, 3 messe a disposizione
dal comune di Gaeta ed una
dal comune diFormia. I giudi-
ci che si alternano sono 4,
mentre dei due cancellieri uno
è dedicato solo al penale. I co-
muni di Formia e di Itri devo-
no versare diverse decine di
migliaia di euro». Questo il ri-
schio e poi l’appello: «Chiude-
re il giudice di Pace vorrebbe
dire rinunciare per sempre al-
le nuove funzioni. Entro il
2021 i giudici di pace diverran-
no di fatto una sorta di mini
preture». Da qui la necessità
di mettere riparo «al disastro
causato all’epoca del governo
Monti, non tenendo conto né
del volume dei processi pen-
denti,oltre 10.000,né degli in-
sediamenti criminali presenti
sul territorio. Ci risulta che
molti processi sono bloccati
per la difficoltàdi reperire i fa-
scicoli». Una questioneche ie-
ri è stata portata all’attenzio -
ne del prefetto di Latina e pre-
stodel ministrodellagiustizia
Bonafede, come anticipato
dall’onorevole Trano. l

L’operazione Momenti di panico per due persone a bordo del natante ormeggiato al molo Azzur ra

Motore in avaria, gommone imbarca acquaFORMIA

Momenti di panico per due
persone a bordo di un gommone
cabinato di circa 10 metri che l’al-
tro ieri sera ha cominciato ad im-
barcare acqua per una presunta
falla allo scafo. La segnalazione è
giunta alle 23.30 circa presso la
sala operativa della Capitaneria
di Porto di Gaeta. Il gommone al
momento della segnalazione era
ormeggiato presso la banchina
Azzurra del porto di Formia, ed
aveva a bordo un ragazzo di 23
anni R.D. di Castelvolturno in
compagnia della propria madre.

Sono stati allertati i militari
presenti a Formia. Questi - sotto

la direzione del Comandante del
Porto Michele Danza -, prima si
sono assicurati che il gommone
venisse tenuto a galla grazie all’u-
tilizzo delle pompe di esaurimen-
to di un motopesca della locale
marineria, poi hanno attivato la
catena di emergenza prevista in
questi casi, contattando il som-
mozzatore in servizio locale per
analizzare l’entità del danno ed
eventuali perdite, anche al fine di
scongiurare pericoli di inquina-
mento dell’ecosistema marino.

Successivamente hanno diffi-
dato il proprietario del natante,

che haprovveduto nell’immedia-
to a contattare una locale ditta at-
trezzata di idoneo automezzo
provvisto di gru, che di lì a poco è
giunta sul posto ed ha dato inizio,
sotto il coordinamento degli uo-
mini della Guardia Costiera, alle
operazioni di alaggio del natan-
te.

Le operazioni sono durate per
circa tre ore e si sono concluse po-
sitivamente intorno alle ore 2.30.
Sono stati impegnati, oltre i
Guardiacoste, il sommozzatore
locale ed alcuni pescatori presen-
ti sul posto. l

Il recupero del
gommone

Investita sulla piana di Sant’Agos tino

GAETA

Grande spavento e preoccu-
pazione per l’incidente incui è ri-
masta coinvolta una giovanissi-
ma ragazza di soli 14 anni, nel
tardo pomeriggio di venerdì a
Gaeta. Non sono noti i dettagli
della dinamica dell’impatto, ma
esso sarebbe avvenuto mentre la
vittima era intenta ad attraversa-
re la strada, in località Sant’Ago-
stino; in quel momento, infatti, è
stata investita da un mezzo a due
ruote che sopraggiungeva sul
tratto stradale. Immediatamen-
te messa in moto la macchina dei

soccorsi, sul posto sono giunti,
per i rilevamenti di rito, gli agen-
ti della Polizia Locale di Gaeta,
mentre la 14enne in condizioni
piuttosto gravi, nonostante pare
non abbia perso conoscenza, è
stata trasferita all’ospedale “Do-
no Svizzero” di Formia. Qui è sta-
ta subito accolta dai sanitari che
le hanno assegnato un codice
rosso. Secondo quanto trapela, la
giovane vittima, giunta in condi-
zioni abbastanza allarmanti, sa-
rebbe stata sottoposta ad un in-
tervento chirurgico nelle ore im-
mediatamente successive. A
coordinare il lavoro sinergico e
ad operare la giovanissima rico-
verata il Dottor Vincenzo Viola,
in tandem con il successivo inter-
vento del Dott. Gennaro Di Fa-
zio. Le condizioni, al momento,
sarebbero stabili. l Ad f

Una ragazza
di 14 anni si trova ricoverata
in gravi condizioni

La piana di
Sa n t ’Ag o s t i n o

to seguito a questa fase iniziale
dell’operazione, durante i quali i
Carabinieri si sono avvalsi di ulte-
riori testimonianze, analisi di do-
cumenti e comunicazioni telefo-

niche, è stato appurato che le due
donne erano state “reclutate” da
un uomo di quarantacinque anni
di Gaeta, denunciato per “sfrutta -
mento della prostituzione”. L’uo -
mo aveva affittato a suo nome l’ap -
partamento risultato adibito al-
l’attività scoperta dai militari, a
completa insaputa dei proprieta-
ri. Al suo interno, secondo quanto
ricostruito dagli inquirenti, si al-
ternavano diverse ragazze, che vi
soggiornavano per brevi periodi
pagandogli cospicui importi a
fronte della sua “ospitalità”. Se-
condo quanto emerso ancora, il
45enne, d’altro canto, pare non
fosse nuovo a questo tipo di attivi-
tà, avendo altri due appartamenti
disponibili, tra Formia e Gaeta,
destinati al medesimo uso, sem-
pre con il coinvolgimento di don-
ne straniere. Un’attività che pare
fosse anche pubbblicizzata con
annunci su siti internet. l Ad f

I carabinierihanno scoperto una casa a luci rosse

Gaeta l Fo r m i a
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La polemica Dopo il distacco di una parete rocciosa i solleciti per un’opera di manutenzione

«Un intervento per Chiaia di Luna
La spiaggia non può restare chiusa»
PONZA

E’ polemica dopo il crollo che
si è registrato venerdì mattina,
intorno alle dieci, sull’isola di
Ponza.

Anche se non ci sono state con-
seguenze, il fatto che una parete
che sovrasta la splendida spiag-
gia di Chiaia di Luna, sia venuta
giù all’improvviso, ha destato
qualche preoccupazione. La zo-
na - come ci ha tenuto a ricordare
il sindaco, Francesco Ferraiuolo,
- è interdetta ormai da sette anni
e sia il tunnel di accesso che l’in-
tera spiaggia, così come pure lato
mare vi sono i cartelli monitori
nonché le boe a distanza di sicu-
rezza dalla falesia delimitanti la
fascia di mare in cui è vietato ac-
cedere e fare balneazione. Ma
proprio questa chiusura così lun-
ga di una delle spiagge più belle
del mondo e che potrebbe essere
un sito di grande attrattiva e,
quindi, un volano per l’economia
turistica dell’isola è oggetto di
polemica. La domanda ricorren-

U n’immagine di Chiaia di Luna

te: perchè non partono i lavori di
consolidamento dei costoni roc-
ciosi?
E delle risposte al riguardo si at-
tendono dalla Regione. Numero-
si i solleciti giunti alla Pisana af-
finchè si intervenga e si rende
Chiaia di Luna di nuovo fruibille.

Ieri inoltre si è parlato anche
della necessità di potenziare i
presidi di soccorso e soprattutto
di dotarli di maggiori ed idonee
attrezzature.

Nello specifico Piergiorgio
Benvenuti, presidente nazionale
del Movimento Ecologista EcoI-
taliaSolidale, ha ribadito: «Vi è
da dire che vi è una accurata pre-
senza di boe nautiche per delimi-
tare le zone da interdire a causa
di possibili frane, comunque una
bellezza naturale come quella di
Ponza ha necessità di una mag-
giore e capillare opera di manu-
tenzione con reti di protezione
che possano garantire sicurezza
e conservazione della caratteri-
stica ambientale della costa».

Ed ancora: «In merito alla fra-
na chiediamo come mai que-

st’anno i gommoni in dotazione
della Protezione Civile non sono
stati ancora utilizzati. Prosegui-
remo a monitorare la situazione
di Ponza, per garantire la sicurez-
za e difendere una delle più belle
e caratteristiche isole italiane». l

Da sette anni
ormai la baia

è interdetta
sia via mare

che a terra

L’I N I Z I AT I VA

Proge tto
a cco g l i e n z a
I dubbi
di Casapound

MINTURNO

Striscione e sacchi contenenti
banconote false sono stati attac-
cati all’ingresso del municipio di
Minturno e all’ingresso della coo-
perativa Gus, a Scauri, dove sono
ospitati gli immigrati del proget-
to Sprar. L’iniziativa è stata dei
militanti di Casapound, che han-
no voluto sottolineare «il merci-
monio che si nasconde dietro il
sistema dell’accoglienza». «La
scorsa notte- ha affermato Marco
Moccia, leader di Casapound a
Minturno- abbiamo voluto riba-
dire la nostra totale contrarietà
all’arrivo di altri immigrati nel
nostro Comune. La misura è or-
mai colma e vogliamo sapere do-
ve saranno alloggiati questi nuo-
vi sedicenti profughi provenienti
da Fondi, dopo l’inchiesta Dio-
nea; vogliamo altresì sapere il
numero esatto dei richiedenti
asilo presenti sul nostro territo-
rio visto che fonti dell’Ammini-
strazione asseriscono che solo
una ventina di immigrati rientra-
no nel progetto Sprar e quindi so-
no sottoposti a regolari controlli.
Chiediamo - prosegue il portavo-
ce di CasaPound - con che criterio
si sia deciso di portare a Mintur-
no questi altri immigrati e su che
base il sindaco abbia accolto la ri-
chiesta del Prefetto. Vogliamo sa-
pere - prosegue Moccia - se a Min-
turno è rispettata la proporzione
stabilita dal Viminale, cioè 2,5 ri-
chiedenti asilo ogni 1000 abitanti
e ribadiamo, ancora una volta, la
nostra contrarietà a forme di ac-
coglienza sregolata».l

Vendevano droga agli studenti, cinque arresti

MINTURNO

Domenico De Rosa, venti-
duenne di Minturno, in carcere, e
il fratello 25enne Giuseppe, sotto-
posto all’obbligo di presentazione
in caserma. Questi i provvedi-
menti adottati dal Gip del Tribu-
nale di Isernia, Federica Rossi,
che ha accolto la richiesta del pro-
curatorePaolo Albano,disponen-
do gli arresti per cinque persone,
accusate, a vario titolo, di spaccio
di sostanze stupefacenti. Insieme

aDomenicoDe Rosa, finito incar-
cere e residente a Minturno, ma
ora domiciliato a Macchia d’Iser -
nia, sono stati coinvolti una ven-
tenne e un trentenne di Isernia,
per i quali sono stati disposti i do-
miciliari. Un 26enne molisano e il
pontino Giuseppe De Rosa, inve-
ce, hanno l’obbligo di presenta-
zione alla Polizia Giudiziaria. Do-
po mesi di pedinamenti ed inter-
cettazioni, i Carabinieri del Co-
mando Provinciale di Isernia
hanno sgominato la banda i cui
componenti sono accusati di aver
rifornito quantitativi di hashish a
giovani acquirenti e soprattutto a
studenti. Una parte della droga,
poi spacciata, era stata procurata
da uno degli arrestati durante

una gita scolastica ad Amster-
dam, in Olanda. Nel corso delle in-
dagini sono stati sequestrati 500
grammi di hashish. Tra di loro i
componenti della gang utilizza-
vano un messaggio cifrato, chie-
dendo un caffè (piccoledosi di ha-
shish) o un giubbotto (panetto). Il
minturnese Domenico De Rosa
era già conosciuto dalle autorità
molisane, in quanto oltre due an-
ni fa fu arrestato dai Carabinieri,
insieme ad altri quattro pontini,
per aver compiuto un furto in
un’abitazione di Isernia, all’inter -
no della quale avevano provocato
un incendio. Ora De Rosa è torna-
to nel carcere di Ponte San Leo-
nardo, con l’accusa di spaccio di
sostanze stupefacenti. l

Una macchina
dei carabinieri

L’operazione scattata
ad Isernia ha interessato
anche il sud pontino

Minturno l Po n z a
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Pontinia Rock & Blues, si chiude con David Zollo

L’APPUNTAMENTO

Si chiude, ma l’arrivederci
alla prossima edizione sarà al-
l’insegna di un grande finale.
Ultima serata oggi all’Anfitea-
tro Verga di Pontinia, dove il Fe-
stival Rock & Blues ha riempito
ogni spazio già nelle due giorna-
te precedenti con i suoi protago-
nisti assolutamente di valore.

Ospite speciale di oggi è Da-
vid Zollo, soltanto a vederlo è
già spettacolo: camicia da co-

wboy, aria sbarazzina e... piedi
nudi. Sarà un’esibizione davve-
ro emozionante - garantiscono
quelli dell’Officina Papyrus - da
ballare dalla prima all’ultima
nota con il fantasioso e carisma-
tico pianista tra i più apprezzati
nel panorama blues americano,
accompagnato per l’occasione
da una straordinaria sezione
ritmica composta da Brian Coo-

Miele e Prenner: l’eredità di Cicerone
Libri sulla Cresta dell’Onda Mercoledì prossimo a Formia nell’area del mausoleo del grande oratore
Un maestro del giornalismo italiano e un’insegnante e scrittrice validissima ospiti della rassegna

IN AGENDA

Si emozionano e amano
emozionare Enza e Riccardo
Campino. Da sempre. È questo
lo spirito che li porta da 15 anni
ormai a dare vita a “Libri sulla
cresta dell’onda”, ad affrontare
difficoltà, superare ostacoli. La
rassegna rappresenta una tra-
dizione consolidata, uno tra gli
eventi più preziosi dell’estate
del Golfo di Gaeta grazie ai temi
sociali che tratta, le occasioni
letterarie che regala, i confronti
costruttivi. L’apporto che va ai
luoghi ospitanti assume un ca-
rattere di completezza, rivela
suggestive bellezze naturali o
artistiche, tracce archeologiche
e monumentali di un antico
passato, e sempre concorre a
dare il tocco finale la presenza
della musica, affidata ad artisti
di primo piano.

Mercoledì 25 luglio è in pro-
gramma il primo evento. Una
conversazione che si rivela da
subito particolare e impegnati-
va. Particolare riguardo alla lo-
cation: la Tomba di Cicerone.
Impegnativa perché proprio
dell’Eredità di Cicerone, nella
città di Formia, si parlerà con
Paolo Mieli e Antonella Pren-
ner. Maestro del giornalismo e
saggista, Mieli ha diretto La
Stampa e Il Corriere della Sera,
ha curato per la televisione “La
grande Storia” e “Correva l'an-
no”, serie di grande interesse di
cui è stato anche brillante con-
duttore. Filologa, latinista, do-
cente universitaria presso l’A t e-
neo Federico II di Napoli, la
Prenner è autrice di notevoli
opere sulla letteratura antica. Il
suo primo romanzo ha come
protagonista proprio Cicerone,
e ne racconta le ultime dram-
matiche vicende. Ancora una
volta il più grande oratore della

Romanità torna a rivivere nella
sua statura di uomo di legge, di
filosofo, di politico, di difensore
della libertà per confrontarsi
con il nostro mondo. Sulla base
dei due libri, i presenti potran-
no partecipare e intervenire.

Fotografa la realtà italiana di
oggi il primo (“Il caos italiano.
Alle radici del nostro dissesto”
di Paolo Mieli, edizioni Rizzo-
li); e il secondo quella della sto-
ria di Roma al tempo dell’u l t i-
ma battaglia politica dell’A r p i-
nate (“Tenebre. L’ultima dispe-
rata battaglia di Cicerone” di
Antonella Prenner, edizioni
SEM), soffermandosi sul tu-
multuoso succedersi dei fatti
precedenti alla guerra civile,
giorni di intrighi e follia in cui il
sangue ha chiamato altro san-
gue.

Ospite musicale sarà il mitico
signore della Taranta Ambro-
gio Sparagna, mentre la lettura
di alcune pagine delle due ope-
re sarà affidata alla voce dell’a t-
tore Massimo Wertmuller. Bus
navetta dalle 20 trasporteran-
no il pubblico dal Molo Vespuc-
ci alla Tomba di Cicerone, dove

Oggi all’Anfiteatro Verga
Open Act affidato
al talentuoso MustRow

Il fantasioso
e carismatico pianista

a c c o m p a g n ato
da una trascinante

sezione ritmica

Il R&B Festival
di Pontinia
si chiude oggi
con il carismatico
David Zollo
Il pianista
è tra i più
a p p re z z a t i
nel panorama
bl u e s
amer icano

per alla batteria, Andrea “Lupo”
Lupi al basso, Stefano Sangui-
gni e Oscar Bauer alle chitarre.
Il concerto è fissato per le ore 22,
preceduto da MustRow, pseu-
donimo di Fabio Garzia, cre-
sciuto a morsi di grandi classici
del blues “roots” e di rock anni
Settanta. Al pubblico dell’Anfi-
teatro proporrà il suo sound ru-
vido e accattivante dalle ore
21:00.

Il Pontinia Rock&Blues Festi-
val, a 25 anni dalla sua nascita, è
una realtà ormai consolidata (e
tra le più attese dell’intera pro-
vincia) ed è rimasto uno dei po-
chi eventi estivi di questa cara-
tura con ingresso completa-
mente gratuiti.l

Apre la serata
A m b ro g i o
S p a ra g n a
Le letture

a ff i d ate
a Massimo

Wer tmuller

LA MANIFESTAZIONE
L

È tra le più attese
del Golfo,

organizzat a_
con passione

dai fratelli Campino
L

l’incontro avrà luogo alle 21,15.
In caso di pioggia si terrà nel
Teatro Remigio Paone. Ingres-
so libero.

Tutto il fascino del mistero e
tutte le emozioni forti che solo
un giallo d’autore sa comunica-
re caratterizzeranno invece il
secondo incontro in rassegna.
Ospiti la sera del 9 agosto, stes-
so orario ma a Gaeta, altri due
scrittori di rango, in grado di
trasformare le loro opere in cro-
nache di tempi e realtà sociali
autentiche ed umane e di creare
personaggi che si impongono in
campo letterario, cinematogra-
fico e teatrale. Parliamo di
Giancarlo De Cataldo e Mauri-
zio De Giovanni

Saranno proprio loro, alle
21:15, a introdurre il tema della
serata “I segreti della storia” nel
Quartiere medioevale di via An-
nunziata. l

Tutti i protagonisti
del primo
i n c o n t ro
di “Libri sulla
C re s ta
dell’Onda”:
al centro Pre n n e r ,
sopra S p a rag n a
e Wertmuller,
in basso
Paolo Mieli

Oggi seconda tappa della finale regionale

Miss Italia a Monte Compatri
l Seconda tappa delle finali
regionali di Miss Italia questa sera
a Monte Compatri, con
appuntamento in viale Busnago
per l’assegnazione del titolo Miss

Miluna Lazio 2018, passaporto per
le prefinali nazionali di Jesolo.
L’appuntamento è fissato alle
21.30. Presenta Margherità
P rat i c ò .
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L’EVENTO
SERENA NOGAROTTO

Tre giornate di grande musi-
ca classica scalderanno il cuore
della città delle dune: da domani
a mercoledì 25 luglio torna nella
corte del Palazzo comunale il Sa-
baudia Musica Festival, manife-
stazione promossa dalle associa-
zioni “Convivium Pro Musica” e
“Annuntiatae Cantores” con la
sapiente direzione artistica del
Maestro Francesco Belli, grazie
al contributo e il patrocinio del-
l’attuale amministrazione guida-
ta dal sindaco Giada Gervasi.

La Messa dell’Incoronazione
K. 317  in do maggiore per soli, co-
ro e orchestra del genio austriaco
Wolfang Amadeus Mozart, darà
il via alla kermesse che, come da
tradizione ormai, vede laparteci-
pazione di artisti di chiara fama e
grande talento.

I solisti che saliranno sul palco
per il concerto inaugurale sono il
soprano Sabrina Cortese, il mez-
zosoprano Chiara Guglielmi, il
tenore Romolo Tisano e il barito-
no Alessio Quaresima Escobar.
Ad accompagnarli l’orchestra
Latina Philharmonia diretta dal
Maestro Francesco Belli fin dall’
anno 2003 e formata da professo-
ri d’orchestra del territorio pon-
tino di grande professionalità.

A coronare questo proficuo
connubio e confronto fra realtà
artistica pontina ed artisti ospiti,
la presenza del solista della pri-
ma parte del concerto: il clarinet-
tista Ivan Petruzziello.

Vissuto a Sabaudia e diploma-
tosi al Conservatorio di Latina
con lo stesso Belli, Petruzziello
ha svolto una brillante carriera
artistica e attualmente ricopre il
ruolo di primo clarinetto nell’or-
chestra Fort Worth Symphony
Orchestra in Texas degli Stati
Uniti.

Per il secondo appuntamento,

Oggi a Sperlonga
la chiusura
della Settimana
Mozar tiana
U n’estate d’a u to re

Inaugura il Sabaudia Musica Festival
I concerti Domani primo appuntamento alla Corte del Palazzo comunale: i protagonisti

La sempre
prestigios a
d i rez i o n e
del Maestro
clarinettist a
Frances co
B elli

CULTURA & TEMPO LIBERO

Nelle foto
dall’alto: il Maestro
Francesco Belli,
il mezzosoprano
C h i a ra
Guglielmi
e il baritono
Alessio
Escobar

in programma martedì, ci sarà il
gradito ritorno dell’Archetipo
Ensemble, la formazione di ispi-
razione acustica e mediterranea
(che accompagna due voci fem-
minili). Il 24 luglio sera per la “Se-
renata sotto le stelle” si esibirà
nel programma “So’ sempre pa-
role d’ammore”, di cui ha pubbli-
cato il cd, nel quale sono rappre-
sentate le due anime quella colta
e quella popolare, che in esso
convivono in equilibrio ed armo-
nia.

Il Festival terminerà il 25 lu-
glio con l’eccezionale presenza
del Maestro Sandra De Palma, ar-
tista visionario ed eclettico, che
presenterà un suo recital per pia-
noforte “ Sognando al chiar di lu-
na”. I concerti iniziano alle 21,15.

Oggi, intanto, l’Orchestra Pon-
tina diretta dal Maestro Belli sa-
rà a Sperlonga per la chiusura
della Settimana Mozartiana 2018
con un concerto che prevede la
straordinaria partecipazione di
uno dei migliori solisti interna-
zionali Bruno Di Girolamo, an-
che il ricordo di Saverio Urciuoli,
già sovrintendente delle provin-
ce di Frosinone, Latina e Rieti, re-
centemente scomparso.l

Modulo Project a Pontinia
Festa di Sant’Anna Stasera in scena le prime emozioni

LO SPETTACOLO
FRANCESCA PETRARCA

Tutto pronto per l’inaugura -
zione della settimana di festeggia-
menti in onore di Sant’Anna che
parte stasera alle ore 21 in piazza
Indipendenza a Pontinia. Que-
st’anno l’onore di iniziare va al
Modulo Project, il collettivo di
danze urbane diretto da France-
sca Cristofoli, nota coreografa,
originaria del luogo. Gli allievi
della scuola di danza più attiva
della provincia portano in scena
uno show innovativo: Grand Ho-
tel Modulo, fra teatro e cabaret,
dove la danza urbana sarà la pro-
tagonista e giocherà sulla conta-
minazione con altre forme d’arte.
Prenderanno parte allo spettacolo
anche la compagnia di danza Star
Light Company di Roma, della co-
reografa e direttrice Stefania Pal-
mieri, una mega crew di 30 ragazzi

tra i 9 e i 18 anni, campioni italiani
in questa disciplina e che rappre-
senteranno l’Italia - per la quarta
volta - ai mondiali che si svolge-
ranno a Phoenix in America, la Re-
gina del Burlesque Festival Party ,
Mizi Mia Grand’Ame, performer e
artista di Burlesque e la cantante e
performer dicabaret retròGolden
Din Din.

«Grand Hotel Modulo non è so-
lo danza - spiega la coreografa e re-
gista -è unoshowcomplesso.Amo
lascena sempre in movimento,di-
namica, e il modo migliore per
renderla tale è non lasciarla mai
vuota. L’interazione tra i vari arti-
sti è la formula migliore per tra-
sformare un’esibizione in uno
show accattivante. Ho iniziato 4
anni fa a sperimentare e a percor-
rere questa nuova strada e mi sono
resa conto che è ciò che davvero mi
piace fare. Curare ogni aspetto,
dalle scenografie ai costumi, alla
regia. Amo l’originalità nelle cose

ed è per questo motivo che porto
in scena sempre storie inedite».
La crew di Modulo per allestire gli
spettacoli può contare sempre su
collaboratori in grado di tirare
fuori ilmeglio dellacreatività:Eli-
sa Pasciuti alle coreografie; Giulio
Fiormonte ai costumi; Barbara
Lorenzon alle scenografie, sup-
portata da Luigi Ranucci, Erika
D’Elia, Stefano Ginnetti e Alessan-
dro Onori; il light designer è Gia-
nluca Cappelletti. Una piccola
parte dello spettacolo vedrà in sce-
na Viviana Bisegna e Giovanni De
Robertis e ci sarà un assolo della
scuola Effetto Danza di Elisa Be-
da. «Per questo show - prosegue
Francesca Cristofoli - mi sono ispi-
rata a Grand Budapest Hotel, sono
stata letteralmente catturata dal-
la bellezza della fotografia. La sto-
ria però è diversa, inedita. Si incro-
ciano diversipersonaggi intornoa
una valigia dal contenuto miste-
rioso. E poi storie d’amore...». l

Francesc a
C r i stofo l i
parla
dello show
che darà
il via
al cartellone Francesca Cristofoli direttrice del collettivo di danze urbane
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Odifreddi apre “Come il vento nel mare”

L’APPUNTAMENTO

Parlerà al pubblico di “Come
il vento nel mare” e spiegherà
perché “La democrazia non esi-
ste” (Rizzoli). Saggista e accade-
mico tra i più noti, Piergiorgio
Odifreddi è uno degli ospiti atte-
si della bella rassegna ideata da
Andrea Alicandro e affidata alla
direzione artistica di Massimi-
liano Coccia, in corso sulla ter-
razza del Miramare a Latina li-
do. Odifreddi è atteso per le ore

Mario Caroli al Festival Pontino
Le note e la dolcezza del flauto
L’evento Tra i più talentuosi e versatili musicisti della scena contemporanea
si esibirà questa sera nell’intima cornice dell’Abbazia di Fossanova

DOVE ANDARE

Lo scarto assoluto che, nel-
l’ambito di un mestiere, separa la
professionalità dal successo con-
clamato è l’indole. Il talento spon-
taneo. Una passione radicata nel-
l’eccellenza e mai richiesta, con al
seguito il suo destino di conquiste
ineluttabili. Il caso di Mario Caroli
rimanda la memoria a un afori-
sma del saggio bengalese Rabin-
dranath Tagore: “Il flauto va in
cerca del suonatore che va in cerca
del flauto”, con la differenza che
un simile corteggiamento “sotter -
raneo” tra il Maestro fasanese,
prodigio nel campo dell’alta ese-
cuzione musicale, e il suo stru-
mento, uno scampolo di antichità
che sorvola il tempo, non c’è mai
stato. Il plauso, la vista sull’ocea -
no, i concerti in Europa, negli Sta-
tes e in Giappone, l’etichetta di
“fenomeno” affibbiatagli dalla
critica mondiale: tutto veniva

Stasera al Miramare
si riflette sulla democrazia
Altro ospite Luca Zavatti

Nella prima
fo to
P i e rg i o rg i o
O d i f re dd i
o s p i te
della rassegna
al Miramare;
a destra
Luca Zavatti
che riceverà
il Premio
Fair Play

19, e intorno alle ore 20 lasciare i
riflettori a Vincino, autore di “Mi
chiamavano Togliatti”, presenti
anche il direttore di Radio Radi-
cale Alessio Falconio e Rita Ber-
nardini.

A seguire Alda D’Eusanio e
Andrea Giuliano racconteranno
“Fair Play” di Claudio Pallottini
(ore 21), pochi minuti prima del
conferimento del Premio “Fair
Play” a Luca Zavatti, “un passato
da stopper, calciatore nell’ani-
ma”. Zavatti smise di giocare a
39 anni quando a seguito di un
incidente in moto perse una
gamba. Oggi è uno dei punti sal-
di della Nazionale Italiana Am-
putati, ideata da Francesco Mes-
sori. l

Il Maestro
fl a u t i s ta
Mario Caroli
(nella foto
di PIERO
COLUCCI)
In basso
l’A bb a z i a
di Fossanova

Al suo fianco
in scena

la pianista
Akiko Iwase

Un intenso
p ro g ra m m a
di brani vari

CULTURA & TEMPO LIBERO

scritto, forse, molto prima di loro.
E oggi Mario Caroli è annoverato,
a buon diritto, tra i più talentuosi e
versatili flautisti della scena con-
temporanea.

Questa sera, alle 19.30 nella
suggestiva cornice dell’Abbazia di
Fossanova,siesibirà perunnuovo
appuntamento con il 54esimo Fe-
stival Pontino di Musica, organiz-
zato dalla Fondazione Campus In-
ternazionale di Musica, al fianco
della pianista Akiko Iwase. Al suo
attivo, il talentuoso flautista di
Pezze di Greco - classe 1974 - ha
una serie di partecipazioni nelle
rassegne musicali più prestigiose
del nostro tempo, a cui si affianca
un assiduo impegno discografico
che si traduce attualmente in qua-
ranta dischi, tutti regolarmente
premiati. Ha intrapreso gli studi
musicali all’età di quattordici an-
ni, per terminarlidopo soli cinque
anni - quando si dice “avere le note
nel sangue” -, sulla soglia dei ven-
ti: ha studiato con Annamaria
Morini, accolto la forte influenza e
il lascito di Manuela Wiesler e affi-
lato una sensibilità interpretativa
ingrado di spaziare tra i linguaggi
contemporanei e le migliori parti-
ture della letteratura flautistica
antica.

Al momento vive a Strasburgo,
ricoprendo la cattedra di flauto al
Conservatorio Superiore, ed è do-
cente al Conservatorio Superiore
di Friburgo, un’istituzione di rile-
vanza planetaria. Il tramonto pri-
vernate stasera vedrà Caroli, con il
suo prezioso flauto Miyazawa in
platino, cimentarsi in un pro-
gramma di brani assai vario.
L’“ouverture” sarà con Benedetto
Marcello e la sua Sonata in sol mi-
nore (op. 1 n. 3) seguita, in un cele-
re ritorno al Barocco, da due Sona-
te a firma diCarl PhilippEmanuel
e Johann Sebastian Bach: rispetti-
vamente in Mi minore (Wq 124) e
in Si minore (BWV 1030), quest’ul -
tima composta nel 1735 a Lipsia.

Si arriverà all’Ottocento con un
brano del flautista danese Carl
Joachim Andersen, cofondatore
dell’Orchestra filarmonica di Ber-
lino, consideratonella storiadella
musica - ricordano dal Campus -
come “lo Chopin del flauto”. Di lui,
Caroli eseguirà le Variations élé-
giaques, le Fantaisies nationales e
Suèdois (op. 59 n. 4). Il concerto si
chiuderà all’insegna del presente,
con l’esecuzione di Cinque cori
notturni sotto la costa per flauto
contralto di Federico Gardella,
scritti nel 2012.

Info: 0773605551, campusmu-
sica.it, info@campusmusica.it.
Biglietti d’ingresso a partire da 15
euro.l

IL MAESTRO
L

Classe 1974,
di Pezze di Greco,
suona un prezioso

flauto Miyazawa
in platino

L
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S
tanley Kubrick è da
molti ritenuto, a
ragione, uno di più
grandi registi della
storia del cinema.
Nacque a New York il

26 luglio del 1928. E quindi, la
prossima settimana, avrebbe
compiuto 90 anni. Diresse alcuni
dei capolavori più celebrati di
sempre. Basterebbe infatti
ricordare “Spartacus”del 1960,
“Lolita”del 1962, “Il dottor
Stranamore –Ovvero come ho
imparato a non preoccuparmi e ad
amare la bomba”del 1964,
“Arancia Meccanica”del 1971,
“Barry Lyndon”del 1975, “Shining”
del 1980, “Full metal jacket”del
1987 e “Eyes wide shut”del 1999.
Nonostante l’altissima qualità
artistica dei suoi lungometraggi,
Kubrick non vinse mai il Premio
Oscar per la migliore regia o per il
miglior film, ma solo quello per gli
effetti speciali di “2001: Odissea
nello spazio” (1968), pellicola che il
giugno scorso, a distanza di 50 anni
esatti dalla sua prima proiezione, è
stata nuovamente immessa nel
circuito cinematografico con
grande successo. Con l’occasione
sono state anche rese pubbliche le
inedite dichiarazioni che il grande
regista newyorchese rese nel 1980
al filmmaker giapponese Jun’ichi
Yaoi, in merito al vero significato
dell’ultima sequenza scenica di
questo suo leggendario “cult
movie”. In essa si vede il
protagonista, David Bowman,
dapprima raggiungere il celebre
monolite nero che orbita attorno a
Giove, per poi essere assorbito da
un vortice spazio-temporale; una
volta che ne sarà uscito, Bowman si
ritroverà invece in una stanza che
richiama, per stile, il rococò
francese. Qui assisterà in un primo
momento al suo invecchiamento,
dopo di che si trasformerà in un

feto che, catapultato
improvvisamente nello spazio,
osserverà da lontano il pianeta
Terra. Kubrick, nonostante la sua
ritrosia alle interviste, offrì
all’intervistatore nipponico la sua
interpretazione “autentica”di
quella misteriosa scena, ed infatti,
quel giorno, così disse: «Ho cercato
fino ad ora di evitare di dare
spiegazioni. Quando spieghi le tue
idee finisce che sembrano folli,
mentre se le drammatizzi allora
puoi farle sentire. Comunque ci
provo. L’idea è che il protagonista
sia stato preso da entità simil
divine, creature di pura energia e
intelligenza senza corpo né forma.
Loro lo mettono in un luogo che si
può descrivere come uno zoo
umano per studiarlo e, da quel
momento in poi, la sua vita scorre
in quella stanza senza percepire il
senso del tempo. Semplicemente
accade, così come lo si vede nel
film. Queste entità scelgono una
stanza che replichi l’arredo
francese, un arredo inaccurato
perché noi supponiamo che loro
possano avere un’idea di qualcosa
senza esserne sicuri. Esattamente
come noi non siamo sicuri di come
arredare gli zoo per gli animali e
tentiamo di replicare il loro
ambiente naturale. Comunque,
quando finiscono con lui, come
accade in molti miti e molte culture
del mondo, si trasforma in una
sorta di super essere che viene
rispedito sulla Terra, come se fosse
una specie di superman. A questo
punto possiamo soltanto
immaginare cosa succeda quando
torna. È un disegno di una grande
mitologia ed è questo ciò che
cerchiamo di evocare».

Chissà se tale spiegazione
avrebbe convinto e soddisfatto la
curiosità di Federico Fellini. Il
quale, il 4 settembre del 1968,
subito dopo l’uscita del film in

Italia, aveva inviato al collega
americano il seguente
telegramma: «Caro Stanley, ieri
ho visto il tuo film e sento il
bisogno di manifestarti la mia
emozione ed il mio entusiasmo. Ti
auguro una grande fortuna per il
tuo cammino». Sebbene “2001:
Odissea nello spazio”sia
considerato il vertice della
carriera artistica di Stanley
Kubrick, la pellicola del suo
repertorio che io preferisco è
senza dubbio “Shining”, tratta
dall’omonimo romanzo di
Stephen King del 1977, e
magistralmente interpretata da
Jack Nicholson. Qualche tempo fa
ebbi l’occasione di vedere in
televisione l’originalissimo
documentario di Rodney Asher
intitolato “Room 237”, incentrato
sui presunti significati nascosti
nelle scene di questo famosissimo
horror. E debbo ammettere che
rimasi molto colpito. In
quell’inquietante
lungometraggio, che venne
presentato al Festival di Cannes
nel 2012, si ipotizza infatti che
Kubrick inserì volutamente, in
molte scene, numerosi elementi
simbolici del suo pensiero. Asher
sostiene che alcuni dettagli
apparentemente casuali delle
sequenze che si svolgevano
nell’immaginario “Overlook
Hotel” (e che vennero girate nel
“Timbeline Lodge”, in Oregon),
non erano affatto casuali, e
costituirebbero invece un
“chiaro”rimando alle
drammatiche questioni dei
genocidi dei nativi americani
nell’ottocento, e degli ebrei
durante la Seconda Guerra
Mondiale. Ma la cosa certamente
più sorprendente è che, secondo il
regista di “Room 237”, l’intero
“Shining”costituirebbe un vero e
proprio “mea culpa”di Kubrick

I capolavori,
i segreti
di “2 001:
Odis s ea
nello spazio”
e i misteri
di Shining

per essere stato “complice”del
cosiddetto “Moon hoax”, e cioè
della più gigantesca messa in
scena della storia dell’umanità.
Asher rammenta infatti che per
girare nel modo più credibile e
veritiero possibile “2001: Odissea
nello spazio”, il regista
newyorchese aveva chiesto aiuto
alla Nasa. La quale però, in
cambio, gli avrebbe chiesto di
collaborare alla realizzazione
delle false immagini dello sbarco
degli astronauti americani sulla
Luna che noi tutti conosciamo.
Per tentare di dimostrare tale
ardita tesi (peraltro in qualche
modo palesemente richiamata
dal film “Capricorn One”di Peter
Hyams del 1978, che suggerisco di
vedere) nel documentario di
Asher vengono evidenziati
dettagli, inquadrature ed
elementi scenografici che, se
fossero veri, confermerebbero
non solo la prodigiosa
intelligenza di Kubrick, ma anche
la straordinaria complessità della
sua visionaria arte. Per capire di
cosa stiamo parlando basterà
dare un’occhiata al link di seguito
trascritto
(https://youtu.be/Ksnl26Ma-CU),
e farsi un’opinione. Le teorie di
Asher (in verità piuttosto
fantasiose, ed assai difficili da
immaginare come vere…), non
hanno mai trovato conferma né
da parte della Nasa, né da parte
dell’entourage di Kubrick, né,
tanto meno, da parte dello stesso
Stephen King; il quale, quando
venne invitato a vedere il
documentario, così commentò:
«Ne ho guardato circa metà, ho
cominciato a provare una certa
impazienza e alla fine ho spento.
Non ho mai avuto una grande
pazienza verso queste puttanate
accademiche». l

Stefano Testa

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

STA N L E Y
KUBRICK
È nato a New York
il 26 luglio
del 1928.
A tredici anni
ha ricevuto
in regalo
dal padre
una macchina
fo to gra fi c a .
L’a p p ro d o
al cinema è stata
una naturale
conseguenza.
Dal 1951
al 1998 ha diretto
tre cortometraggi
e tredici film.
Kubrick è morto
prima dell’u s c i ta
nelle sale
di “Eyes wide shut”
s t ro n c a to
da un infarto.
In base
alle sue ultime
volontà, il corpo
è stato sepolto
nel giardino
della sua casa
a Childwickbury,
nell’Her tfordshire

NOVANT ’ANNI DI CINEMA
L’a n n i ve r s a r i o Il 28 luglio 1928 nasceva Stanley Kubrick. Più che un regista, un genio



51EDITORIALE
OGGI

Domenic a
22 luglio 2 01 8

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
D O M E N I CA

22
LU G L I O

CAST E L L I R I
Ciociaria for...estate In piazza Marco-
ni, a partire dalle 20, inizia il percorso
enogastronomico alla scoperta dei sa-
pori della tradizione. In più giochi e ani-
mazione per i bambini e alle 23 estra-
zione della lotteria
C EC CA N O
Ceccano Beer Festival Ultima serata
per il festival della birra di Ceccano. In
piazzale XXV Aprile (presso l’I nf i n i to
Caffè), a partire dalle 20, fiumi di birra,
stand gastronomici e tanta musica in
s ottofondo
C I ST E R N A
Cisterna Film Festival Si chiude la
quarta edizione del Cisterna Film Festi-
val, la kermesse internazionale del cor-
tometraggio. Come di consueto le
proiezioni, che si svolgono all’i nte r n o
della corte di Palazzo Caetani, sono
accompagnate da una mostra fotogra-
fica gratuita e fruibile ogni giorno, alle-
stita nella stanze del Palazzo stesso e
q u e st ’anno firmata da Luigi Fieni, auto-
re dell’immagine della locandina 2018.
Altre visioni, la sezione dedicata alle
forme di cinema sperimentale, che ne-
gli anni passati ha accompagnato l’e-
sposizione nella galleria, quest’anno
aprirà ogni serata del Festival con un
corto diverso. A partire dalle 21.30 in
piazza XIX Marzo
FERENTINO
Fiati in concerto Serata di chiusura
della tredicesima edizione di Fiati in
concerto. Alle 21.30, in piazza Mazzini,
è in programma l’esibizione della Ban-
da Osiris
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Jazz tra radici e
contemporaneità in uno scenario moz-
zafiato a picco sul mare. Ultimo giorno
per il Gaeta Jazz Festival, che si chiu-
derà con il beach stage targato Soun-
dreef al lido Palm Beach, sulle spiagge
dorate di Serapo. Dalle 10.30 alle 12.30,
sul Lido Nave di Serapo ci sarà il GJF
baby, un laboratorio musicale dedicato
ai bambini dai 4 ai 10 anni
L ATINA
Come il vento nel mare Sulla terrazza
del bistrot La Vela dell’Hotel Miramare
(strada Lungomare, 3) ultimo appunta-
mento del weekend con la rassegna
“Come il vento nel mare”, diretta da
Massimiliano Coccia. Si comincia alle
ore 19, con la presentazione del libro
“La democrazia non esiste” di Piergior-
gio Odifreddi (Rizzoli); alle ore 20 il mi-
crofono passerà ad Alessio Falconio
(direttore Radio Radicale) e Rita Ber-
nardini (Partito Radicale), che presen-
teranno il libro “Mi chiamavano Togliat-
ti” (Utet) di Vincino. Alle ore 21, presen-
tazione del libro “Fair Play” (Marsilio) di
Claudio Pallottini, con Alda D’Eusanio e
Andrea Giuliano, cui seguirà il conferi-
mento del Premio Fair Play a Luca Za-
vatti, a cura di Andrea Marchiella. Alle
22.15, gran finale con il concerto di pia-
noforte di Cristiano Viti
P ONTINIA
Pontinia Rock & Blues Festival Ter -
mina la 25esima edizione del Pontinia
Rock & Blues Festival, una realtà ormai
consolidata del nostro territorio ed è ri-
masto uno dei pochi eventi estivi di
questa caratura completamente gra-
tuiti. Presso il Teatro all’aperto “G. Ver-
g a” a partire dalle ore 21
Festa Sant’Anna Torna, come è ormai
consuetudine dell’estate di Pontinia, la
Festa di Sant’Anna che si svolgerà nel
centro cittadino. Ad inaugurare la setti-
mana di festeggiamenti patronali sa-
ranno, alle 21.30, i Modulo Project che
porteranno in scena “Grand Hotel Mo-
d u l o”, uno show di cabaret, danza, mu-
sica e recitazione
PRIVERNO
Fossanova Borgo Medioevale in
Music a Fossanova è un luogo famoso
anche per la sua imponente Abbazia
cistercense - tra i pochi esempi in Italia
- e per aver ospitato il filosofo San Tom-
maso D’Aquino. Alle ore 17.30, visita
guidata del borgo e dell’abbazia e de-
gustazione di prodotti tipici. Alle 19.30,

concerto organizzato dalla Campus
Internazionale di Musica, presieduto
da Elisa Cerocchi, con Mario Caroli al
flauto e Akiko Iwase al pianoforte, nel-
l’ambito del 54esimo Festival Pontino
R O C CAS EC CA
Cugini di campagna live I mitici “Cugi -
ni di campagna” saranno in concerto, a
partire dalle 21.30, nella frazione di Ca-
prile a Roccasecca
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Prosegue a
gonfie vele il Sunset Jazz Festival, la
prima rassegna musicale che si tiene
sulla spiaggia al tramonto. A partire dal-
le ore 19, presso lo stabilimento balnea-
re Le Streghe, si esibiranno in concerto
Eric B. Turner & Donatone Band
Palio dei Draghi Il Palio dei Draghi que-
st ’anno festeggia dieci anni di storia.
Come sempre la gara si svolgerà sul
Lago di Paola e vedrà contendersi il ti-
tolo tra le squadre delle contrade La
Torre, La Gincana, I Tre Cantoni, La
Tramontana e la Maga Circe. Gara par-
ticolarmente accesa e piena di sopre-
se quest’anno, poiché I Tre Cantoni ga-
reggia per vincere la Coppa d’Oro, che
viene consegnata alla contrada che
vince il Palio per tre anni di seguito; an-
che le altre squadre sono agguerrite, in
particolare La Torre e La Maga Circe,
che hanno totalmente rinnovato gli
equipaggi. La manifestazione, ideata
dalla giornalista Iunia Valeria Saggese,
q u e st ’anno gode inoltre del patrocinio
del Comune di Sabaudia e della Regio-
ne Lazio, e si arricchisce, come è ormai
tradizione della regata, degli equipaggi
di alcuni Comuni pontini e associazioni

LA TRASMISSIONE

Torna puntuale dalle ore 10
di questa mattina, su TeleUni-
verso, “Giradischi di Domeni-
ca”, trasmissione condotta dal
dinamico Freddy Donati.

Un grande protagonista la
caratterizzerà, si tratta infatti
di Luciano Ligabue, al quale il
programma dedica ampio spa-
zio parlando del suo ritorno
nelle sale cinematografiche
con “Made in Italy”, pellicola
che ha per protagonista Stefa-
no Accorsi.

Sarà presentata inoltre l’e-
dizione numero XXVI di Miss
Terracina-Bellissima Italiana
e Mister Terracina Modello
Italiano, la cui finale si terrà
sabato 18 agosto in Piazza a
Terracina. Per iscriversi si fa
ancora in tempo, e l’o p e r a z i o-
ne è totalmente gratuita. È

possibile farlo attraverso il si-
to www.missterracina.com o
tramite WhatsApp al numero
di cellulare 335.1698200.

Ospite fisso del programma
ritroveremo poi Paolo Crimal-
di (Rai –BBC), con le previsio-
ni settimanali, e non manche-
ranno intrattenimento, inte-
razione, gossip, giochi con i te-
lespettatori, messaggi, chia-
mate a sorpresa e tanto altro
ancora.

«Sarà un risveglio domeni-
cale fresco e dinamico - pro-
mette il conduttore - come ac-
cade ogni domenica sul Canale
16 di TeleUniverso».

Il programma è in replica al-
le 14.30 su TeleUniverso TU
Day, Canale 612. La versione
quotidiana si svolge invece dal
lunedì al sabato alle 12.30. Da
martedì scorso, in seconda se-
rata, anche Giradischi Happy
Hour.l

Giradischi con Freddy
Te leUniverso Si parlerà anche di Ligabue
e del suo successo “Made in Italy”

locali che concorrono per il Trofeo De
Bellis, offerto dall’Associazione Maga
Circe in ricordo di un’atleta e amica del
palio, prematuramente scomparsa.
Appuntamento alle 16.30 con la regata
delle contrade e alle ore 19 con l’attes o
Palio dei Draghi
VEROLI
Liri Blues Festival Ultima serata della
tre giorni dedicata al blues. Sul palco-
scenico di Piazza Santa Salome (ore
22.30, ingresso gratuito) salirà Joe Lo-
uis Walker

LU N E D Ì
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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 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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LU G L I O

AT I N A
Atina jazz Trentatreesima edizione del
festival jazz di Atina. Alle ore 18, all’O-
steria Frati Minori, il live dei Radical Gip-
sy (Daniele Gai – chitarra; Gabriele
Giovannini – chitarra; Giulio Ciani –
contrabbasso). In serata, alle 21, nel
cortile del Palazzo Ducale, è in pro-
gramma il concerto dei Forrò Mior (Ni-
colás Farruggia – voce, chitarra; Alber-
to Becucci – fisarmonica; Timoteo Gri-
gnani – zabumba, percussioni; Aldo
Milani – sassofoni, flauto; Matteo Scar-
pettini – triangolo, pandeiro, percussio-
ni). Info e biglietti su atinajazzfesti-
va l .c o m
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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LU G L I O

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

Il risveglio domenicale

Eric B. Turner
in concerto
a Sabaudia

Vincino p re s e n ta
il suo nuovo libro
all’Hotel Miramare

Carmine Faraco
ospite a Pontinia

Luciano
L i g a bu e ,
grande ritorno
nelle sale
c i n e m a to gra fi c h e
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