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Nettuno Il padre di Nicole era stato denunciato per omicidio stradale, poi la svolta nelle indagini. Domani i funerali della bambina

Arrestato per la morte della figlia
A quattro giorni dall’incidente Gabriele Maddonni è finito ai domiciliari: ieri pomeriggio la notifica del provvedimento

Svolta nelle indagini per l’o-
micidio stradale della piccola
Nicole, morta nell’incidente di
sabato notte, a Nettuno: ieri
pomeriggio, infatti, il padre
della bimba, Gabriele Mad-
donni, è stato arrestato e posto
ai domiciliari. L’uomo è stato
raggiunto da un provvedimen-
to cautelare firmato dal gip di
Velletri e chiesto dalla locale
Procura della Repubblica in
casa di un familiare, luogo da
cui non potrà allontanarsi. Do-
po l’autopsia sul corpo della
piccola eseguita ieri dal medi-
co legale, domani i funerali nel
Santuario di Nostra Signora
delle Grazie e Santa Maria Go-
retti a Nettuno. Le esequie sa-
ranno celebrate a partire dalle
15 e 30.
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All’i n te rn o

Il ponte Morandi crollato ieri mattina a Genova

Il caso Diversi sindaci annullano gli eventi festivi in segno di lutto
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L’impresa di Cavaiola
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Tiero è passato all’inc asso
Provincia Concentrati in un solo incarico tutti i poteri collaterali del Presidente
Una vittoria politica con un premio economico. La prima cambiale politica di Medici
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Campo di Carne Ieri l’accertamento dei carabinieri del Ris sull’arma della guardia giurata, indagata insieme all’autis ta
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Cisterna l Velletri l L ariano

Il progetto «Linfa» approda a Velletri

VELLETRI

Novità interessanti nel mon-
do culturale dei Castelli Roma-
ni.

Il progetto “Linfa”, infatti, do-
po anni di lavoro sul territorio di
Ariccia, Albano Laziale, Nemi e
Lanuvio, sarà trasferito a Velle-
tri.

«Dopo numerose iniziative
volte al coinvolgimento attivo
dei cittadini - spiegano dalla ‘Bi-
blioteca Diffusa Giovanna D’Ar-
co’ -, abbiamo scelto di sviluppa-
re su Velletri le attività del no-
stro centro culturale. L’impegno
multidisciplinare portato avanti
fino ad ora ci ha permesso di evi-
denziare i bisogni del territorio e
costruire in sinergia con esso
una risposta esaustiva ed effica-
ce volta al miglioramento della
qualità della vita dei cittadini.
Un progetto integrato dove la
bellezza, il benessere e la qualità

della vita sono al centro delle at-
tività proposte».

Non è tutto: «La conoscenza
di sé, dell’altro e del mondo pas-
sa attraverso diversi canali
esplorativi e attingeremo ad essi
per offrire e sviluppare una vi-
sione evolutiva dell’individuo e
della società: Psicologia, Filoso-
fia, Letteratura, Musica, Teatro,
Arti figurative. Questi saranno i
linguaggi usati attraverso i qua-
li, insieme alle risorse del territo-
rio, veicoleremo una cultura del-
la crescita e del potenziale tra-
sformativo umano e sociale». l

Il fatto A poche ore dalle celebrazioni del santo patrono manca l’autorizzazione alle coreografie pirotecniche

Fuochi di San Rocco a rischio
Le nuove normative in materia vietano l’uso dell’area usata solitamente dai “fuochis ti”

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

I tradizionali fuochi d’a r t i f i-
cio sono in bilico. Le coreografie
pirotecniche che chiudono la
giornata di celebrazione al san-
to patrono San Rocco, a firma
della storica azienda locale a
conduzione familiare Gabriele,
in arte “Bombardino”, rischia-
no di non esserci se in tempi ra-
pidissimi non si trovano le giu-
ste soluzioni. Una vera lotta
contro il tempo iniziata per ri-
spettare tutte le normative in
materia. Per capire bene la que-
stione bisogna andare con ordi-
ne e fare alcune premesse. In
materia di fuochi di artificio, il
parere e l’eventuale autorizza-
zione vengono emessi dall’a u t o-
rità di pubblica sicurezza. Sen-
za un Commissario sul territo-
rio, la responsabilità ricade sul
sindaco mentre nel caso di Ci-
sterna, che dispone dell’a u t o r i-
tà di Polizia di Stato, l’a u t o r i z-
zazione passa appunto per il Vi-
ce questore. L’autorità per la
concessione deve rispettare tut-
te le normative vigenti in mate-
ria di sicurezza. E da quanto si
apprende, al momento non ci
sarebbe ancora nessuna auto-
rizzazione per i fuochi. In base

se verrà dato il via libera. Tutti
lavorano in tempi stretti per
trovare una soluzione che possa
soddisfare le normative e allo
stesso tempo non essere lontani
dal centro, in modo tale da ga-
rantire il solito spettacolo moz-
zafiato dei fuochi di San Rocco.
Un appuntamento tradizionale
che rischia di venire meno come
del resto la corsa dell’anello
(nonostante il concorso indetto
per il drappo da consegnare al
vincitore), ma questa è tutta
un’altra storia.l

LARIANO

«Avendo già messo in atto le
operazioni di bonifica e preven-
zione che periodicamente ven-
gono fatte nell’impianto, confi-
diamo in una revoca del provve-
dimento».

Si chiude così una nota diffusa
dal centro sportivo di Lariano
che era finito al centro delle cro-
nache locali per la presenza di
Legionella - un batterio, ndr - nei
campioni di acqua prelevati in
quattro dei dieci punti di eroga-
zione presi in considerazione
dall’Arpa Lazio.

In particolare, il sindaco Cali-
ciotti aveva disposto la chiusura
della struttura, fin quando non
si sarebbe provveduto alla boni-
fica dell’impianto idrico.

Una cosa che, stando alla nota
del centro sportivo, è puntual-
mente accaduta.

«Dobbiamo segnalare, per do-
vere di cronaca - si legge ancora
nella nota - che la Asl non ha spe-
cificato un fattore importante,
ossia la concentrazione dei cam-
pioni positivi. Comunque, ab-
biamo immediatamente effet-
tuato le operazioni di bonifica
dell’impianto idrico, così come
previsto dai protocolli di legge e
dai nostri protocolli periodici».

Chiaramente, dal centro spor-
tivo tengono a specificare anche
che il contagio da Legionella non
avviene tra persone. l

C R O N ACA

L egionella
B o n i fi c at a
la struttura
spor tiva

L’iniziativa si sposta
nella città più a sud
dei Castelli Romani

I fuochi d’ar tificio
(immagini di
a rc h i v i o )

Il meteo ha previsto
altre cadute durante

le giornate di festa
Protezione civile

e Polizia locale in allerta

Piazza Cairoli, a Velletri

Tromba d’aria in centro, danni alle bancarelle
Il maltempo non ha risparmiato il comune pontino: disagi anche sulla statale Appia per la caduta dei rami sulla carreggiata

CISTERNA

Il violento nubifragio, ac-
compagnato da forti raffiche di
vento, che si è abbattuto nel
primo pomeriggio a Cisterna
ha provocato non pochi danni
ai tanti venditori ambulanti
che in queste ore stanno mon-
tando i banchi nelle piazzole in
occasione dell’Estate cisterne-
se. Una tromba d’aria che ha
creato non pochi disagi, sia nel
centro sia in periferia, soprat-
tutto su strade come la statale
Appia. Qui, il personale dell’A-
nas, ha provveduto a rimuove-
re sulla carreggiata i molti ra-
mi caduti in strada, evitando

così possibili incidenti. I con-
trolli sono stati effettuati sia in
direzione nord (Velletri) che
sud (Latina). Tornando al cen-
tro di Cisterna, la situazione è
tornata alla normalità intorno
alle 15.00, quando il maltempo
ha dato un po’ di tregua agli
ambulanti. Molti gazebi sono
stati letteralmente scaraventa-
ti via per molti metri. Si regi-

strano danni nel parcheggio
antistante al palazzo dei servi-
zi (ex buca), dietro Palazzo
Caetani e in piazza XIX Marzo.
Protezione civile e Polizia loca-
le sono già al lavoro e rimango-
no in allerta per le prossime
ore, visto che la perturbazione
non sembra essere finita con la
raffica di ieri pomeriggio. E no-
nostante un meteo poco edifi-
cante, sono previste lo stesso
moltissime persone nel centro
città in occasione della festa di
Ferragosto e poi del santo pa-
trono San Rocco.

La solenne processione e poi
gli eventi in piazza richiame-
ranno in ogni caso migliaia di
persone.l G .M.

I danni lasciati
dal passaggio
della tromba
d'aria ieri
pomer iggio
a Cisterna
di Latina

La piazza di Lariano

ai parametri di sicurezza, il soli-
to posto (zona scuola Darby)
non è sicuro e non sarebbe a
norma. Una questione sottopo-
sta anche al parere della Com-
missione prefettizia, organo
che annovera tutte le forze di
ordine pubblico, militari e sani-
tarie.

Nelle scorse ore, poi, il primo
cittadino è stato convocato in
Prefettura per affrontare pro-
prio il problema relativo alle
giostre e ai fuochi di San Rocco.
Al momento non è dato sapere



30 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
15 agosto 2 01 8

Distretto socio-sanitario
«Meglio non fare danni»
Il caso I capigruppo di maggioranza chiedono l’impegno di Fi e Pd:
dare seguito al voto favorevole espresso in consiglio comunale

L’APPELLO
MARIANTONIETTA DE MEO

Si torna a parlare del caso
del Distretto socio sanitario
del sud pontino e soprattutto
della scelta del Comune capofi-
la.

Mentre in altri enti (tra que-
sti in primis Gaeta) si vorrebbe
una rotazione, Formia - trami-
te il consiglio comunale - ha
espresso il proprio voto favore-
vole a restare come Comune
capofila.
«L’importanza che Formia
conservi questo ruolo è fonda-
mentale e strategico, visto che
è il Comune con il maggior nu-
mero di abitanti e con gran
parte delle strutture sul terri-
torio.

Ma è anche opportuno che
non si proceda alla rotazione
con altri comuni, visto che l’i n-
dirizzo della Regione Lazio è
quella di costituire un Consor-
zio in sostituzione della con-
venzione tra i Comuni», ci ten-
gono a ribadire i capigruppo
della maggioranza consiliare
di Formia: Daniele Nardella,
Gerardo Forte, Antonio Capra-
ro e Dario Colella.

Questi alla luce del voto che
si è registrato in aula, sono
pronti a lanciare un appello al-
le forze di opposizione.

«Anche le minoranze hanno
votato a favore, compreso i
consiglieri di Forza Italia e del
Pd - spiegano -. Paradossal-
mente i comuni del distretto
che premono per la rotazione
sono proprio quelli a guida FI e

Pd, rispondendo ad una logica
solo di interessi personali e di
bottega imposta da alcuni diri-
genti provinciali e regionali
degli stessi».

Da qui l’auspicio della mag-
gioranza è che «le minoranze,
in particolare i consiglieri co-
munali di FI e del PD diano se-
guito al voto favorevole espres-
so in Consiglio comunale chie-
dendo con forza ai loro vertici
di partito un sostegno alla cau-
sa formiana e non perpetrare il
duplice danno: sottrarre a For-
mia quanto gli compete come
comune capofila, nonchè im-
pedire la costituzione di un
nuovo organismo, il consorzio,
in grado di garantire una mag-
giore efficienza ed efficacia
nella gestione dei servizi so-
cio-sanitari del territorio». l

La maggioranza consiliare di Formia

Vento e pioggia
È un fuggi fuggi
dal litorale

GAETA

Spiaggianti in fuga nella vigi-
lia di Ferragosto a causa del catti-
vo tempo. Il precipitare delle
condizioni meteo nel pomeriggio
di ieri ha guastato, decisamente,
la giornata di chi, tradizional-
mente s’era accinto a trascorrere
l’intera giornata della vigilia di
Ferragosto in riva al mare. Nel
primo pomeriggio, infatti, la
pioggia ha sorpreso i bagnanti
intenti a groggiolarsi al sole in
tutto il Golfo di Gaeta, provocan-
do, logicamente, una fuga gene-
rale per mettersi al riparo dal
maltempo. Pioggia e tuoni hanno
lacerato il cielo e il progetto tipi-
camente estivo di trascorrere la
giornata, con la conseguenza che
in tanti sono risaliti a bordo delle
loro auto per far rientro a casa.

Una gita fuori porta, in parte, ro-
vinata per quanti venivano da al-
tre città limitrofe per concedersi
una giornata di completo relax
tra sole, sabbia e mare.

Di tempo non proprio sereno,
con tanto di possibile pioggia,
d’altro canto s’era parlato in pre-
visione di questi giorni, ma i “va-
canzieri temerari”, viste anche le
premesse della mattinata in cui il
sole splendeva e sembrava desti-
nato a durare, avevano scelto co-
munque le spiagge del litorale
per rigenerarsi con uno stand-by
dall’irrefrenabile quotidianità,
in questo spaccato di ristoro che,
come di consueto, ai più, regala-
no Ferragosto e la sua vigilia. In-
somma, poco male, anche se il
pomeriggio vacanziero del 14
agosto, sul bagnoasciuga, è stato
interrotto da un po’ di pioggia e
dal vento, e probabilmente il
traffico veicolare sulle strade
che, per consuetudine in questi
giorni, facilmente, ad ondate si
congestiona un po’, si sarà inten-
sificato.l

Il maltempo
di ieri pomeriggio ha creato
disagi ai turisti

Il mare di Serapo

La nave attraccata al porto di Gaeta

Attraccata la più grande nave di pellet di legno

GAETA

E’ attraccata al porto di Gaeta
una nave carica di ventimila ton-
nettale di pellet di legno prove-
nienti dal Nord Europa e destina-
te all’intero territorio nazionale e
alle grandi insegne dello stesso.
Si tratta, secondo quanto fanno
sapere dall’Intergroup, della più
grandenave dipelletdi legnomai
arrivata nello scalo del sud Ponti-
no, il cui approdoè statoreso pos-
sibile grazie alle attività portuali

Il materiale
è destinato all’i n t e ro
territorio nazionale

dell’azienda di logistica, attraver-
so i magazzini situati di fronte al-
le banchine e nella zona del porto,
dove la merce viene stivata, con-
fezionata e consegnata presso i ri-
venditori. Pertanto risulta fonda-
mentale la lavorazione con sofi-
sticati macchinari per il “pac-
king” che, a tempo di record, con-
fezionano in sacchi da quindici
chili tutto il pellet trasportato in
nave.

«Tutta la filiera ha la rigida cer-
tificazione di qualità ENPlus A1.
Con questa operazione – fanno
sapere da Intergroup - il porto di
Gaeta si conferma primo porto in
Italia per quantità di pellet movi-
mentato. Il pellet, prodotto deri-
vante da legno naturale e vergine,

rappresenta l’energia green del
futuro genrerando basse emis-
sioni di CO2 rispetto ai normali
combustibili in uso nel Paese. E’
importante, ora, che le Istituzioni
continuino il lavoro per rendere il
porto di Gaeta sempre più com-
petitivo grazie al completamento
dei dragaggi, all’adeguamento
dei piazzali e a regolamentazioni
portuali che permettano allo sca-
lo di diventare un hub sempre più
importante per la movimentazio-
ne di merci, a vantaggio delle
aziende delle regioni circostanti e
a vantaggio dell’occupazione. Il
porto di Gaeta e Intergroup si
confermano leader italiani nella
movimentazione delle biomasse
naturali da riscaldamento».l

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

Daniele Nardella
Capogruppo

Il dibattito
sulla necessità

di far restare
Formia come

comune capofila
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Prima il litigio, poi le coltellate
Cronaca Un 32enne è stato ferito alle braccia da una sua conoscente di 33 anni: ha usato un utensile da cucina
Due le aggressioni: nel pomeriggio di lunedì e ieri all’alba. La donna è stata denunciata per lesioni aggravate

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Due aggressioni nel giro di
poche ore. In entrambi i casi
con un coltello da cucina.

Una donna di 33 anni è stata
così denunciata dai carabinie-
ri del comando stazione di For-
mia per lesioni aggravate.

Ma andiamo ai particolari di
episodi che si sono registrati
nel quartiere periferico di San
Giulio.

Si sono vissuti momenti di
tensione l’altro ieri pomerig-
gio nella zona: un litigio tra
due conoscenti, un uomo ed
una donna, è degenerato e si è
temuto il peggio .

Durante la lite, infatti, la gio-
vane trentatreenne ha impu-
gnato un coltello da cucina ed
ha colpito l’uomo di 32 anni,
procurandogli alcuni tagli sul-
le braccia. Per fortuna non feri-
te profonde.

L’uomo è stato così accom-
pagnato presso il vicino ospe-
dale Dono Svizzero per le cure
del caso. Qui i medici gli hanno
diagnosticato una prognosi di
sei giorni.

A segnalare l’episodio ai ca-
rabinieri sono stati alcuni pas-
santi che hanno notato le mac-
chie di sangue a terra.

L’altro episodio di violenza,
invece, con gli stessi protago-
nisti si è avuto ieri all’alba. Era-
no intorno alle 5 quando alcu-

ni vicini hanno sentito delle
urla ed hanno dato l’allarme.

I carabinieri hanno appura-
to che l’uomo si era recato nel-
l’abitazione della donna per ri-
tirare alcuni oggetti personali,
quando è scoppiato l’ennesimo
litigio.

A quanto pare, litigi per futi-
li motivi. E la scena che si è re-

gistrata lunedì pomeriggio si è
ripetuta anche ieri mattina.

Ovvero la donna ha di nuovo
preso il coltello da cucina ed ha
procurato altre ferite all’uomo.
Di nuovo c’è stata la corsa pres-
so la struttura sanitaria più vi-
cina, dove sono state medicate
le ferite. Stessa prognosi della
sera precedente.

Il comando stazione dei carabinieri di Formia

LA NOTA

Col legamenti
m a r i tti m i
Serve convocare
un tavolo tecnico
PONZA-VENTOTENE

Sulle criticitàdei collegamenti
marittimi, il nuovo consiglio della
Comunità dell’Arcipelago Ponzia-
no ha presentato una apposita de-
nuncia alle autorità competenti.
Nello specifico, la segnalazione è
indirizzata al presidente della Re-
gione Lazio, all’Assessore ai tra-
sporti della Regione Lazio, al Pre-
sidente ed ai Componenti della
Commissione Trasporti del Consi-
glio Regionale del Lazio, all’Auto -
rità Antitrust. «Il servizio di tra-
sporto pubblico locale marittimo
da Formia per le isole Ponziane e
viceversa effettuato dalla Società
Laziomar presenta sofferenze di-
ventate praticamente “croniche”.
Sono all’ordine del giorno le di-
sfunzioni che “avvelenano” la vita
degli isolani e dei turisti. Quasi
quotidianamente assistiamo a ri-
tardi, soppressioni di corse e con-
dizioni di viaggio al limite della
sopportazione. Non è certamente
la prima volta che le amministra-
zioni delle due isole dell’Arcipela -
go Ponziano sono costrette a pun-
tualizzare la costante e sistemati-
ca violazione, da parte di Lazio-
mar S.p.A., del contratto di con-
cessione di linea per il trasporto
marittimo, nonché la scarsa atten-
zione alla qualità del servizio da
parte dell’azienda stessa».

Da qui gli interrogativi. «Come
è possibile che un mezzo debba
fermarsi per mancanza di manu-
tenzione?Come èpossibile cheac-
cadano sempre più spesso questi
problemi? Quali controlli vengo-
no effettuati e comeviene garanti-
ta la qualità del servizio gestito dal
concessionario?». Alla luce di ciò
la Comunità dell’arcipelago delle
isole Ponziane chiede alla Regio-
ne di convocare con urgenza la
Commissione Trasporti, allargata
alla presenza dei rappresentanti
delle due isole, «al fine di rivisita-
re gli atti che hanno portato alla
privatizzazione della Laziomar re-
gionale una verifica approfondita
della qualità del servizio di tra-
sporto erogato dai privati». l

Il fatto Il Comune ha autorizzato l’adeguamento dei locali per installare la Risonanza Magnetica

Ospedale senza macchinari
Ecco il passo in avanti
SANITA’

Una buona notizia in termi-
ni di servizi sanitari.
Soprattutto perchè si tratta di
uno degli ospedali più impor-
tanti dell’intero comprensorio
del sud pontino e sede di Dea di
primo livello, a cui fa riferimen-
to un vasto bacino di utenti.
Proprio ieri mattina, infatti, il
Comune di Formia ha rilasciato
l’autorizzazione all’azienda Asl
di adeguamento dei locali dove
si potrà installare la Risonanza
Magnetica nell’Ospedale Dono
Svizzero di Formia.

Un servizio di fondamentale
importante in termini di dia-
gnosi. Dall’amministrazione co-
munale fanno sapere che «tale
autorizzazione, la cui richiesta è
pervenuta agli uffici del Settore
Urbanistica ed Edilizia il 18 feb-
braio 2015, era “chiusa in un cas-
setto”. Il sindaco Paola Villa e
l’assessore all’ Urbanistica Pao-
lo Mazza hanno subito rico-
struito la vicenda, raccogliendo

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia

la documentazione necessaria
per poter concedere l’autorizza-
zione alla realizzazione del ser-
vizio, fondamentale per tutti i
cittadini del Golfo». E dopo vari
incontri con i vertici dell’Asl, ie-
ri l’autorizzazione. L’ammini-

strazione comunale ci tiene a
«ringraziare l’intervento dell’O-
norevole Raffaele Trano, che ad
una settimana dall’ insediamen-
to del nuovo sindaco di Formia
ha segnalato l’anomalo ritar-
do». l

«La richiesta
pervenuta all’Urbanistic a

il 18 febbraio 2015,
ma è rimasta chiusa

in un cassetto»

Sul posto subito anche i ca-
rabinieri, chiamati questa vol-
ta dai vicini che avevano senti-
to le urla.

Avviate subito le indagini ed
una ricca informativa è stata
inviata al Magistrato di turno.
La donna è stata denunciata
per lesioni aggravate, conside-
rato l’uso del coltello. l

Formia l Ponza l Ve ntote n e
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Palmarola - Badino,
l’impresa sul kite
La storia Si chiama Gianluca Cavaiola il giovane kiter fondano
capace di percorrere 25 miglia a bordo della sua tavola

IL PERSONAGGIO

Una vera e propria impresa
da raccontare ai posteri quella
compiuta dal kiter fondano Gia-
nluca Cavaiola, che, per la prima
volta in assoluto, ha percorso la
tratta tra Palmarola e Porto Ba-
dino. Un viaggio di ben 25 miglia
percorso sfruttando solo la forze
del vento e l’utilizzo del kite e
dell’hydrofoil. Partito dalla

splendida isola dell’arcipelago
pontino alle ore 16,30 con mare
poco mosso e con vento termico
di soli 8/9 nodi, tipico delle isole
pontine, ma sufficiente per far
decollare la vela di 12 mq, il kiter,
che in questi ultimi anni ha avu-
to esperienze oceaniche nel con-
tinente australiano, ha iniziato a
navigare in questo tratto di mare
che separa l’isola dalla terra fer-
ma.

Dopo circa 3/4 miglia, una vol-

ta uscito dalla protezione di Pal-
marola, il vento è diventato brez-
za di mare, diminuendo di inte-
sità e rallentando così la naviga-
zione del kiter verso il punto
d’arrivo. Nonostante la bassa in-
tensità del vento l’atleta, grazie
all’utilizzo dell’hydrofoil (una
tavola professionale che utilizza
alcuni principi fisici per ridurre
l’attrito dell’acqua e che permet-
te di navigare con venti molto
leggeri e con angoli di andatura
molto ampi) è riuscito ugual-
mente a navigare con una media
di 13/14 nodi nautici. A metà
tratta il kiter è riuscito nuova-
mente, grazie alla vicinanza con
la costa laziale, a sfruttare il ven-
to termico arrivando ad una ve-
locità di 20 nodi nautici. Duran-
te tutta la navigazione Gianluca
è stato seguito da un’imbarcazio-
ne di supporto con a bordo altri
due kiter, Davide Garofalo e An-
drea Cavaiola, e il fotografo e vi-
deomaker Matteo Sposito che ha
documentato tutta la traversata.

Dopo due ore di navigazione
Gianluca Cavaiola è approdato a
Porto Badino, Terracina, alle ore
18,40. Ad attenderlo anche alcu-
ne imbarcazioni che hanno in-
crociato e quindi assistito alla
traversata del giovane atleta fon-
dano.l

Basket Scauri
e Pontecorvo,
amore infinito
Il coach, scaurese doc,
sarà ancora una volta
il vice di Sabatino

BASKET, SERIE B
GIANNI CIUFO

E' uno dei punti fermi del Ba-
sket Scauri ed anche quest'anno
lo sarà collaborando con coach
Enrico Fabbri. Si tratta di Vin-
cenzo Pontecorvo, che sarà il vi-
ce allenatore del quintetto bian-
cazzurro, al suo nono anno di
collaborazione in serie B sulla
panchina tirrenica. Scaurese
doc, Pontecorvo è già stato al
fianco di fabbri, ma in passato è
stato il collaboratore dei vari
Gianluigi Galetti, Massimo Pa-
dovano, Tiziano Addessi e nelle
ultime stagioni di Renato Saba-
tino. La società guidata da Ro-
berto Di Cola ed Emanuele Far-
getta, hanno di nuovo puntato
su Pontecorvo, che, non va di-
menticato, è stato anche giocato-
re del team pontino. Insieme a
Fabbri e alla società, Vincenzo
Pontecorvo, ha provveduto ad
allestire il roster, ma è anche co-
lui che si occupa delle organizza-
zioni delle amichevoli. «Da mol-
ti anni - ha spiegato il vicepresi-
dente Emanuele Fargetta- Vin-
cenzo Pontecorvo è vicinissimo
alla società e molto sensibile al

progetto societario e, da vero
scaurese doc che tiene al Basket
Scauri, siamo fieri come società
di averlo alla guida della nostra
squadra con Fabbri».

Una felice collaborazione che
prosegue con grande soddisfa-
zione verso nuovi obiettivi della
società, che quest'anno potrà
contare anche sul tecnico Ver-
celli, responsabile del settore
giovanile ed assistente in prima
squadra.

«Sono contentissimo- ha pro-
seguito il coach Enrico Fabbri- di
avere al mio fianco un collabora-
tore come Vincenzo Pontecorvo,
che ha dimostrato in questi anni
tutte le sue qualità. Stiamo lavo-
rando molto sul potenziamento
del settore giovanile, che è una
risorsa importante e che avrà la
guida di Edoardo Vercelli».

A giorni si conoscerà anche il
nome del nuovo preparatore
atletico, che farà parte dello staff
tecnico. Intanto è confermato l’i-
nizio della preparazione per il 25
agosto ed anche la presentazio-
ne della squadra, che avverrà il 2
settembre presso l’Arena Mal-
lozzi, a Scauri. A breve sarà co-
municato il calendario delle
amichevoli, ma dovrebbero es-
serci ancora novità nel roster.
Infatti la società sta provveden-
do alla definizione di qualche al-
tro atleta, che renda ancora più
competitiva la formazione.l

Il presidente
del Basket Scauri
con Di Cola
e coach Sabatino
In alto V i n c e n zo
Pontecor vo

Gianluca
C ava i o l a
in due scatti
m e rav i g l i o s i
della sua impresa
sul kitesurf

25
Miglia, quelle
percorse da Gianluca
Cavaiola in mare

9
Per il nono anno
consecutivo Pontecorvo
sarà con lo Scauri
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Note, luci e colori a Sabaudia e al Circeo

GLI APPUNTAMENTI
FRANCESCA PETRARCA

Ferragosto, festa antichissi-
ma (dal latino Feriae Augusti, os-
sia il riposo di Augusto) che si per-
de nella notte dei tempi. Tutti
hanno voglia di svagarsi, anche
chi non è partito per le vacanze e
almeno oggi cerca qualcosa da fa-
re.A Sabaudiae alCirceo ci saran-
no due serate di musica e diverti-
mento. Ad aprire le danze alle ore
21, in Piazza del Comune nella cit-

tà delle dune, sarà il dj set di Kikka
De Carolis. A seguire il concerto
della “The Queen Tribute” la
band di Eugenio Valente. Nato
nel 2009, il gruppo è formato da
cinque elementi di grande talento
e formazione musicale. Poi l’im -
mancabile festa di luci e coloridei
fuochi d’artificio, già dall’anno
scorso rigorosamente ecologici e
a ritmo di musica. Scelta operata

A Ponza il Ferragosto è live
L’evento Questa sera i Dirotta su Cuba sull’isola con Fabrizio Bosso
La band simbolo del funky italiano ospite della festa di Le Forna

PROTAGONISTI
CLAUDIO RUGGIERO

Un intrigante connubio,
quello che vede la band simbo-
lo del funky italiano incontra-
re le raffinate sonorità jazz di
uno tra i migliori trombettisti
del nostro Paese, noto e ap-
prezzato a livello internazio-
nale.

A suggellare la suggestiva fu-
sione di note tra i Dirotta su
Cuba e Fabrizio Bosso, in que-
sta sera di Ferragosto nell’a m-
bito dei festeggiamenti in loca-
lità Le Forna, la splendida lo-
cation dell’isola di Ponza. Sul
palco, insieme a due tra gli sto-
rici componenti della band fio-
rentina formatasi nel 1989, Si-
mona Bencini alla voce e Stefa-
no De Donato al Basso, saliran-
no anche Francesco Cherubini
alla batteria, Luca Gelli alle
chitarre, Simone Papi alle ta-
stiere e Nadine Rush al coro,
con il valore aggiunto del già
ricordato Fabrizio Bosso. Per i
Dirotta su Cuba il concerto è
anche l’occasione per presen-
tare il loro ultimo album “S t u-
dio Sessions Vol.1”, apparso
dopo ben 14 anni di assenza di-
scografica, una versione rivisi-
tata del primo storico disco
della band contenente sei ine-
diti nel segno di quelle sonori-
tà funky e groovy che l’ha resa
molto popolare.

A impreziosire le tracce sono
anche le collaborazioni con ar-
tisti del calibro di Mario Bion-
di, Max Mbassadò, Gegè Tele-
sforo, Riccardo Onori, i Neri
per Caso, Bengi, Federico Ma-
laman e lo stesso Fabrizio Bos-
so. Accanto a grandi hit come
“Gelosia” e “Liberi di liberi da”
il primo trascinante singolo
“Sei tutto quello che non ho” e
il nuovo singolo “I m m a g i n a r-

mi senza te”; completa la trac-
klist il brano strumentale
“Dancing machine”, raffinata
rilettura del pezzo dei ‘Jackson
5’ del 1974.

Enfant prodige musicale,
Fabrizio Bosso classe 1973 ini-
zia a suonare la tromba all’età
di 5 anni e a 15 già si diploma al
Conservatorio Giuseppe Verdi
di Torino. Nella sua quasi tren-
tennale carriera, molte sono le

partecipazioni a Festival pre-
stigiosi sia in Italia che all’e s t e-
ro. Raggiunge una grande po-
polarità in Giappone, dove tor-
na sistematicamente con i suoi
progetti.

Nel corso degli anni parteci-
pa più volte a Sanremo, sia con
Sergio Cammariere che con Si-
mona Molinari, Raphael Gua-
lazzi e Nina Zilli. Il suo ecletti-
smo lo porta anche ad inter-
pretare celebri colonne sono-
re, come quelle di “Nuovo Ci-
nema Paradiso”, “Il Sorpasso”
e “Taxi Driver”.

Al termine del concerto, il
pubblico verrà deliziato da uno
spettacolare tripudio di fuochi
d’artificio.l

Fuochi d’artificio ecologici,
e a San Felice
la Billy Sugar Band

Dj set con Kikka
De Carolis e concerto

della The Queen Tribute
nella piazza

della città delle dune

Freddie Mercury,
leader
dei Queen
Allo storico gruppo
l’omaggio
della tribute band
che scandirà oggi
il Ferragosto
di Sabaudia
Al Circeo invece
r isuoneranno
i ritmi
di Zucchero

per salvaguardare le tante specie
faunistiche che abitano in questi
luoghi. Si continuerà fino a tarda
notte con il dj set della De Carolis.
L’eventoè promossodalComune,
dalla Pro Loco e dall’Ente Parco
Nazionale del Circeo.

A San Felice, nell’ambito del
cartelloneper laFestadi SanRoc-
co, oggi alle ore 21 a Piazzale Cre-
sci, avrà luogo il concerto della
Billy Sugar Band, cover band del
cantante Zucchero Fornaciari
che proporrà i grandi successi
dell’artista tra i pochi esponenti
blues europei. Il progetto nasce
nel 2009 dall’unione della Billy
Band con Elio Ericina, alias Mr.
Pepper Blue, uno dei sosia più fa-
mosi del cantante emiliano. l

Nella foto
la band
D i ro tt a
su Cuba
oggi sull’isola
con il trombettista
Fabrizio Bosso
per un Ferragosto
speciale
Il concerto
è il momento
clou
della festa
di Le Forna

La preziosa presenza
del celebre
trombettist a
per uno spettacolo
i m p e rd i b i l e

I brani di Battisti e Mogol
interpretati dal talentuoso artista
l “E m oz i o n i ” di Ferragosto a Lenola, in zona
Colle, dove questa sera Gianmarco Carroccia
porta il suo progetto musicale teso a
diffondere l’opera di due dei più grandi artisti
che il panorama della musica italiana abbia
avuto: Lucio Battisti e Mogol. Per il concerto
l’Amministrazione comunale ha messo in
moto la macchina organizzativa dei grandi
eventi al fine di garantire il regolare deflusso
veicolare, intervento primo soccorso ed altro.
Ore 21.30.

Carroccia a Lenola

La visita ai Giardini
più belli del mondo
lChe il tempo sia clemente in questo giorno di
festa è una speranza comune, tanto per chi spera
di potere godere dei concerti e delle iniziative in
programma che per chi intende viverlo immerso
nella natura. Riapre oggi al pubblico il Giardino di
Ninfa con i suoi scenari spettacolari che hanno
reso questo luogo famoso nel mondo. Un’oasi
che si offre ai visitatori soltanto in alcune date
prestabilite così da preservarne il delicato
equilibrio ambientale. La prenotazione è
obbligatoria dal sito: www.giardinodininfa.eu.

Ninfa, apertura speciale

Sul palco
B encini,
De Donato,
Cherubini,
Gelli, Papi
e Nadine Rush

Oggi a Terracina con Ben Sims e Kobosil

Allo stadio Colavolpe si fa l’alba
l Ferragosto firmato Ribbon allo
Stadio Colavolpe di Terracina:
stasera, ad animare la festa dalle ore
21 sino all’alba, si succederanno Ben
Sims e Kobosil. Lo spettacolo sarà

aperto da Mute8 e Shumann, cavalli
di razza proprio della scuderia
Ribbon. La crew, nella versione
Open Air, promette una notte
indimenticabile. Info: 393/975639.
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DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Dopo il grande successo del
tour invernale che ha fatto regi-
strare il tutto esaurito anche ol-
tre oceano, Gigi D’Alessio è ora
impegnato nella tournée estiva
“24.02.1967” che prende il no-
me dal suo ultimo cd, uscito in
occasione del suo cinquantesi-
mo compleanno e 23esimo in
studio del suo percorso artisti-
co. La raccolta comprende il
pezzo sanremese “La prima
stella”, la versione rivisitata de
“L’immensità” di Don Backy ed
altri nove brani. D’Alessio fa
tappa domani sera all’Arena
Virgilio a Gaeta (Piazza XIX
Maggio), luogo e nome della
rassegna estiva che è il più
grande spettacolo all’aperto
del litorale sud pontino. A par-
tire dalle 21.30 l’artista parte-
nopeo, accompagnato dalla
sua inseparabile band (Alfredo
Golino alla batteria, Giorgio
Savarese e Lorenzo Maffia alle
tastiere, Roberto D’Aquino al
basso, Maurizio Fiordiliso e
Pippo Seno alle chitarre) salirà
sul palco dell’Arena per riper-
correre le tappe salienti dei
suoi 25 anni di carriera. Carrie-
ra ricca di riconoscimenti e ap-
puntamenti importanti: D’A-
lessio ha venduto oltre 20 mi-
lioni di dischi, ha partecipato 5
volte al Festival della Canzone
italiana, ha ricevuto 3 dischi di
diamante, più di 100 dischi di
platino e ha effettuato tour che

lo hanno visto protagonista an-
che all’estero come portavoce
della musica italiana (ultimo
quello in Canada dello scorso
inverno). Sin da piccolo Gigi
D’Alessio inizia a comporre
musica, e intraprende lo studio
del pianoforte da autodidatta
per poi entrare all’età di 12 anni
in conservatorio, conseguendo
a soli 21 anni il diploma. Dopo
aver diretto la prestigiosa Or-
chestra Scarlatti di Napoli

È ospite
della bella rassegna
di spettacoli
e concerti estivi
del sud pontino

Gigi D’Alessio, l’arena parla d’a m o re
Gaeta Il popolare cantante riproporrà domani i brani più famosi dei suoi 25 anni di c a r r i e ra

Con lui
l’ins eparabile
band
“24.02.1967 ”
è il titolo
dell’ultimo
album

CULTURA & TEMPO LIBERO

R i to r n a
“Ar m o n i e
m e d i te rra n e e”
di Omicron

SABAUDIA

In Piazzadel Comunea Sa-
baudia, domani sera, torna un
altro appuntamento con la
rassegna “Armonie mediter-
ranee”. Dalle ore 21 il salotto
letterario fra narrativa e musi-
ca, si animerà sulle note della
chitarra di Giulio Voce e i rac-
conti tratti dal libro “All’om -
bra della Maga” del giornali-
sta Stefano Orsini. Insieme a
loro anche Emilio Andreoli
che in “Biscotto” ripercorre i
mitici anni ‘60 del Circeo, e
Irene Chinappicon lastoria di
una città, Amyclae (titolo del
suo libro) distrutta dai ser-
penti.

L’evento porta la firma del-
l’agenzia Omicron e sarà con-
dotto da Gian Luca Campagna
e Michela Sagnelli.l

(quando aveva 23 anni) diventa
il pianista ufficiale di Mario
Merola e la sua strada si deli-
nea sull’orizzonte della musica
leggera italiana, portandolo
anno dopo anno a diventare
sempre più popolare. Nel 2010
conduce anche un programma
andato in onda su Rai Uno, dal
titolo “Gigi. Questo sono io”.
L’anno seguente si esibisce al
Radio City Music Hall di New
York, il concerto viene anche

mandato in onda da Rai Unoin
due date a marzo. Durante l’e-
vento riceve il premio “United
States - Italy Friendship
Award” dalla National Italian
American Foundation. Nello
scorso anno ha condotto, al po-
sto di Gigi e Ross, il programma
di cabaret di Rai 2 Made in
Sud.

I biglietti per il concerto so-
no disponibili presso tutte le
prevendite abitualil

San Rocco insieme a Mietta
Circe o L’artista di Taranto canta in Piazzale Cresci

L’APPUNTAMENTO

È un giorno di festa per San
Felice Circeo anche il 16 ago-
sto. La città della maga dor-
miente rende omaggio infatti a
San Rocco, e chiude il pro-
gramma delle iniziative dedi-
cate al compatrono con il mo-
mento musicale clou, nella lo-
cation che già ha ospitato que-
sta estate grandi artisti e show
trascinanti: Piazzale Cresci. È
qui che a partire dalle ore 21
avrà luogo il concerto di Miet-
ta, ad ingresso libero e gratui-
to.

L’artista di Taranto ripro-
porrà i successi che l’hanno re-
sa celebre, e le canzoni più re-
centi, quelle del ritorno in sce-
na dopo un periodo di pausa
durante il quale Daniela Mi-
glietta (questo il suo nome al-
l’anagrafe) ha dimostrato altri

talenti, come scrittrice e come
attrice.

Era il 1988 quando al Festi-
val di Sanremo la sua voce rag-
giunse il grande pubblico: fatti
due conti la cantante festeggia
quindi ben trent’anni di carrie-
ra, con dieci album all’attivo e
cinque raccolte.

L’estate a San Felice Circeo
proseguirà nei giorni prossimi
con tante altre manifestazioni,

spaziando dalla musica alla vi-
deo art. Il 18 agosto il cartello-
ne firmato dal Comune e dalla
Pro Loco annuncia “Cose lim-
pide e felici”, cena romantica
alla Torre dei Templari (ore
19), mentre per il fine settima-
na, da venerdì a domenica, ap-
puntamento con la terza edi-
zione di “Passione di birra”, a
Borgo Montenero nella vasta
area La Torre. l

Il concerto
dalle ore 21
ad ingresso
l i b e ro
e gratuito
L’est ate
c o nt i n u a

M i e tt a ,
cantautr ice
di Taranto,
torna sul palco
Al centro
una veduta
del Circeo

Nella foto
il musicista
e cantante
napoletano Gigi
D’Alessio
Sotto l’A re n a
Virgilio di Gaeta
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A CISTERNA

Due ore e mezzo ai ritmi rock
di un cantautore che all’età di 72
anni appena compiuti sa ancora
registrare sold out e affrontare
una tournée veramente trionfa-
le. Si spengono le luci di Piazza
XIX Marzo a Cisterna domani
sera, e per la festa di San Rocco
sotto i riflettori arriva Edoardo
Bennato per raccontarci con la
musica un mondo di buoni e cat-
tivi, di poveri e potenti, un mon-
do dove ancora l’amore è un sen-
timento e la forza umana del po-
polo merita di essere inneggia-
ta. Con la band al gran comple-
to, Bennato ripercorrerà la sua
storia artistica, intonando un
repertorio scandito da brani in-
dimenticabili, da “Burattino
senza fili” (ripubblicato in una
nuova edizione costituita da un
cofanetto speciale con album ri-
masterizzato e un disco bonus
con 14 versioni inedite) a “Sono
solo canzonette”, “Abbi dubbi”,
“Le ragazze fanno grandi sogni”,
“Pronti a Salpare”- Quest’ultimo
album racchiude i temi cari al-
l’autore: politica, famiglia, figli,
futuro, radici, argomenti che
tornano nei pezzi di un uomo
che si è fatto da solo, e ha saputo
affidare ad un rock arrabbiato
idee e sensazioni, senza temere
mai di essere considerato con-
trocorrente.

“Viviamo un’era di grandi tra-
sformazioni, di spostamenti bi-
blici - afferma oggi il cantautore
napoletano -. Decine di migliaia,

centinaia di migliaia di dispera-
ti cercano vie di scampo alle
guerre, alla fame, alla miseria e
si dirigono verso il conclamato
benessere del mondo cosiddetto
occidentale. Sono disposti a tut-
to, sono disperati, sono pronti a
salpare! Ma tutti quanti noi do-
vremmo essere pronti a salpare.
Il mondo cambia e dovremo en-
trare in una altro ordine di idee,
guardare le cose da un altro
punto di vista. Insomma, non
solo gli emigranti ma tutti quan-
ti noi in questo momento parti-
colare dovremmo essere pronti
a salpare”. Il concerto (ore 21.30,
ad ingresso libero) avrà un’aper-
tura specialissima, con Micol e
la sua arpa rock. L’artista pro-
porrà i suoi arrangiamenti di
“Wish you were here” dei Pink
Floyd, “Bord to Run” di Bruce
Springsteen e “Smell like teen
spirit” dei Nirvana. Con lei in
scena Manuel Moscaritolo alla
batteria e Luca Amendola al
basso.

Oggi, giornata di Ferragosto,
sempre a Cisterna si svolgerà la
solenne processione in onore
del patrono San Rocco (ore 20)
accompagnata dalle musiche
della banda musicale della città.

Alle 21.30 sul palcoscenico in
piazza spettacolo con i “Ditelo
voi” de “I Gomorroidi”, Alessan-
dro Bolide, Max Cavallari, “I Fi-
chi d’India”. Alle 23.30 l’estra-
zione della tombola con monte-
premi da 1.500 euro.

A Sabaudia torna il jazz
Il linguaggio della musica e
quello della carta stampata
coindividono il palco a Sabau-
dia, dove domani sera (ore 22),
in piazza del Comune si esibirà
The Scoop Jazz band, già ap-
plaudita con calore nella notte
di Sal Lorenzo al Belvedere e nel
passato in occasione della rasse-
gna “Il Parco e la Commedia”. È

La città delle dune
inondata dai ritmi
della Scoop Band
In scena giornalisti
e musicisti

Bennato, non soltanto “canzone tte”
Festa di San Rocco Il concerto in piazza XIX Marzo domani, apre il live l’arpa di Micol

Due ore
e mezzo
di canzoni
tra poesia,
protest a ,
i nte l l i g e n z a
e ironia

CULTURA & TEMPO LIBERO

Fes tival
dei Teatri
d’Ar te
Me d i te rra n e i

A FORMIA

Si apre nella giornata di
domani anche la XIV Edi-
zione del Festival dei Teatri
d’Arte Mediterranei che
porterà a Formia, sino al 19
agosto, letture all’alba, in
barca a vela, concerti, spet-
tacoli, incontri tra musi-
che, danze, storia e fenome-
ni culturali. Un grande
contenitore, come quelli
che sa creare il Teatro Ber-
tolt Brecht e la mente ge-
niale di Maurizio Stamma-
ti.

L’evento va inquadrato
all’interno del progetto del-
le Officine Culturali della
Regione Lazio, con ricono-
scimento del Ministero per
i beni e le attività culturali e
patrocinio del Comune di
Formia e del Parco Riviera
di Ulisse.

Si inizia ogni mattina al-
le ore 7 con le letture in bar-
ca a vela dell’Odissea: do-
mani, 16 Agosto, l’a p p u n t a-
mento (già sold out) parte
da porticciolo Caposele. l

una formazione molto partico-
lare, perchè composta da gior-
nalisti e musicisti. Nata su ini-
ziativa dell’editorialista del So-
le24Ore Dino Pesole e di Anot-
nio Troise, da sempre nel campo
della comunicazione, insieme a
Romano Petruzzi e Stefano Sofi,

torna a grande richiesta per rac-
contare classici blues, swing e
successi del repertorio standard
jazz.

Organizzano l’Amministra-
zione guidata dal sindaco Ger-
vasi, la Pro Loco e il Parco del
Circeo.l
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Il Ferragosto a Ventotene
con i sapori della tradizione
L’usanza Gli abitanti dell’isola festeggiano la giornata
con un pranzo i cui piatti principali sono la lasagna e il coniglio

I
n provincia di Latina, solo gli
abitanti di Ventotene
festeggiano il Ferragosto con
un pranzo i cui piatti
principali sono lasagna e
coniglio. Ma anche i ristoranti

del posto usano proporli, questi
due piatti. È un’usanza iniziata
negli anni Sessanta, quando la
lasagna è arrivata nell’isola,
durante il boom economico.
Probabilmente ha sostituito
qualche pasta fatta in casa. Il
coniglio invece è un piatto della
tradizione gastronomica locale.
Oltre “alla cacciatora”, viene
cucinato “all’ischitana”. E ciò è la
dimostrazione che quest'animale è
arrivato dall’isola di Ischia, portato
dai coloni insediati nel 1771 da
Ferdinando IV di Borbone, re di
Napoli. Il coniglio è il piatto
principe della cucina ischitana.
Non solo: il sugo che si ottiene
cucinandolo viene utilizzato per
condire i bucatini, che, arricchiti
con prezzemolo o basilico e
abbondante parmigiano
grattugiato, sono un’altra tipica
pietanza di Ischia. Le massaie
ischitane e ventotenesi usano
cucinare il coniglio in un tegame di
terracotta. È questo uno dei segreti
della sua bontà. Ma perché il
coniglio è il piatto simbolo di
Ischia? Perché, in passato, era
l’animale selvatico più diffuso
dell’isola. Due erano le specie: il
coniglio leporino e il coniglio

sorcino. Ma venivano anche
allevati. E se, una volta, li facevano
crescere dentro un fosso di due
metri di profondità, ora li tengono
dentro le gabbie. Anche a
Ventotene vengono allevati. In
tutto gli altri posti della provincia
invece si usa in genere trascorrere
il Ferragosto in spiaggia o in
montagna. Chi sceglie il mare, visti
anche i tempi che corrono, lo farà
probabilmente portandosi il
“fagotto”, il pranzo da casa.
Insomma, il litorale pontino, oggi,
sarà invaso dai “fagottari”. Un
fenomeno, questo, riapparso
comunque già da alcuni anni, da
quando i bilanci familiari sono
diventati più magri. I “fagottari”
erano quei romani che negli anni
Sessanta e Settanta trascorrevano
la domenica sulle coste laziali
portandosi per l’appunto il pranzo
da casa. Sui Monti Lepini, in
particolare a Sezze e a Bassiano, il
“fagotto”veniva chiamato “utina”.
Era semplicemente un
fazzolettone pieno di provviste con
i pizzi opposti annodati tra di loro.
Un fazzolettone che le donne
lepine appendevano al gomito,
“uto” in dialetto, da qui il suo nome.
Se in passato i “fagotti”erano
imbottiti di paste al forno, fettine
panate e frittate, ora
spadroneggiano le insalate di riso,
le paste fredde, le verdure grigliate,
le insalate miste, le mozzarelle e le
macedonie di frutta. E il posto dei

fazzolettoni è stato preso dalle più
comode e sicure borse termiche.
Borse termiche che chi sceglie di
andare in montagna riempirà di
carne da fare sulla brace. Sì, le
scampagnate ferragostane sui
monti della provincia saranno
caratterizzate da grandi grigliate.
Se a Ventotene il giorno di
Ferragosto si usa pranzare con
lasagna e coniglio, a Sezze, in onore
di Cristo Benidecente, la cui
processione si svolgeva proprio il
15 di agosto, venivano preparate “le
pagnottelle ‘gli saluatoro”. Ora si
trovano tutto l’anno. Vengono
cotte a coppia perché sulla tela,
accanto all’immagine del Cristo
Benidecente, era raffigurato anche
il simbolo dell’eterno (triangolo
con l’occhio). Durante la
processione, il parroco benediceva
tutte le pagnottelle portate dai
fedeli. Solo dopo la loro
benedizione venivano consumate.
Morbide e non tanto dolci, c’è chi
adesso le mangia tagliate a fette
con la cioccolata spalmata sopra.
Facile la loro preparazione: fare un
impasto con la farina e dieci uova,
un chilo di zucchero, un litro
d’acqua, un bicchiere d’olio
extravergine d’oliva, cento grammi
di lievito di birra e un bicchierino
di sambuca. Dall’impasto poi
ricavare delle pagnottelle,
spennellarle con un uovo battuto e
farle lievitare. Una volta lievitate,
infornare a 200°C per 40 minuti. l

Il sapore del mare
al porto di San Felice
l La novità certamente più
interessante dell’est ate
gastronomica del Circeo è il
simpatico locale inaugurato
qualche settimana fa, al porto di
San Felice, da Francesca
Palmieri. Si chiama “Il Pappafico”
(via Ammiraglio Bergamini - tel
351.8281850) e vi si percepisce
tutto l’amore che qui si coltiva

Anche
i ristoranti

del posto
p ro p o n g o n o

ai turisti
le prelibate

piet anze

per la cucina marinara, semplice
e priva di inutili arricchimenti.
Sfogliando il menù, tra gli
antipasti non si può non
soffermarsi sul crostone con
polpo rosticciato alle cime di
rapa e stracciata di bufala
oppure sulla seppia arricciata su
crema di piselli e pinoli tostati. In
questo meraviglioso angolo di
paradiso che chiude il porticato a
ridosso della stradina che
costeggia l’approdo delle

Una veduta
di Ventotene
isola
della quiete
e della
bellezza
Qui la festa
di Ferragosto
mantiene
le sue tradizioni
culinar ie

Nelle cucine
oggi è così...
l LA RICETTA
CONIGLIO ALL’I S C H I TA N A
I n g re d i e nt i
-un coniglio di un chilo e
m ez zo
-150 gr di pomodorini maturi
-due spicchi d’aglio
-due peperoncini
-vino bianco
-olio extravergine d’o l i va
-sale
-pepe
Tagliare a pezzi il coniglio,
lavarlo con il vino e
asciugarlo con un panno.
Dopodiché fare imbiondire in
un tegame di terracotta
l’aglio e il peperoncino interi,
toglierli dall’olio e
aggiungere i pezzi di
coniglio. Quando la carne è
ben colorita, rimettere l’aglio
e il peperoncino tolti,
insaporire con un bicchiere
di vino, il sale e il pepe e
lasciare cuocere a fuoco
moderato per mezz’ora .
Infine aggiungere i
pomodorini e lasciare
cuocere per altri venti minuti
a fuoco lento finché il fondo
di cottura non si sarà ben
r i st rett o.

barche, arredato con gusto e
freschezza, quando si arriva ai
primi notiamo delle sfiziose
linguine cacio e pepe, gamberi e
arancia e una ancora più
originale calamarata di pesce
spada, capperi, olive e menta.
Tra i secondi, dove non mancano
le semplici e “s empreverdi”
fritture e grigliate e tutti i pescati
del giorno, si distinguono il
trancio di tonno ai pistacchi e il
pesce spada con olive,

pomodorini e capperi. Ricca e
sfiziosa la carta di vini.
Eccellente rapporto qualità
prezzo e un’annotazione che non
può sfuggire al vostro attento
cronista. Aperto da poche
settimane, tra i tavoli del
Pappafico, sono stati già notati il
presidente sampdoriano
Massimo Ferrero, il conduttore di
Tiki Taka, Pierluigi Pardo e il re
della comicità Enrico Brignano.
Come dire, chi ben comincia…

Il Pappafico, la stuzzicante novità del Circeo

a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu 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
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CASA LV I E R I
Loredana Bertè in concerto Alle
21.30 nell'ambito di Casalvieri Summer
Festival 2018 si terrà il concerto di Lo-
redana Bertè. L’ingresso è gratuito
CAST E L FO RT E
Spaghettata a Ciesco S p a g h ett at a
tra amici in località Ciesco a Castelfor-
te. Il comitato Sagra dell’uva, guidato
da Tommaso Testa, per il 34esimo an-
no ha organizzato per il giorno di Ferra-
gosto la degustazione gastronomica
della pasta condita con aglio, olio e pe-
peroncino, dalle ore 20. La serata sarà
arricchita dalla cover band dei Pooh e
da un concerto di musica popolare
C O L L E PA R D O
Sagra delle fettuccine Ogni anno a
Ferragosto Collepardo festeggia uno
dei piatti più popolari della Ciociaria: le
fettuccine. Le donne e gli uomini del
paese sono quasi tutti impegnati nel-
l’organizzare l’appuntamento nel cen-
tro storico dell'ecoborgo di Collepar-
do, a partire dalle 20
LENOL A
Gianmarco Caroccia Live Appunta -
mento musicale nella zona Colle con il
progetto “E m oz i o n i ” di Gianmarco
Carroccia, vero talento pontino segui-
to da un folto pubblico dovunque. Lo
spettacolo Emozioni, ideato dall’Ass o-
ciazione Culturale Suoni e Motivi che
collabora con noti professionisti del
settore, nasce per valorizzare e diffon-
dere l’opera di due dei più grandi artisti
che il panorama della musica italiana
abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol.
L’evento prevede l’esecuzione, rigoro-
samente dal vivo, di circa 20 brani che
meglio descrivono il fortunatissimo so-
dalizio Battisti / Mogol narrando una
sorta di vera e propria biografica musi-
cale e mettendo in risalto tutte le sfu-
mature che si nascondono dietro ogni
singola canzone
PA L I A N O
Palio dell’Assunta Caratteristico Pa-
lio dell’Assunta, competizione tra rioni
e contrade palianesi con ben 700 per-
sone in costume. Corteo storico, gio-
stra del Turco, palio delle contrade, ma-
nifestazioni a tema e rievocazione sto-
rica del trionfo di Marcantonio Colonna
rendono come sempre questo appun-
tamento particolarmente accattivante
P ONZA
Festa di Le Forna Sull’onda del suc-
cesso del loro ultimo disco “Studio
Session vol.1”, i Dirotta su Cuba conti-
nuano il loro tour in tutta Italia all’ins e-
gna dei sold out. La band simbolo del
funky italiano si esibirà live con Fabrizio
Bosso in occasione della Festa di Le
Fo r n a
SA BAU D I A
Mostra d’arte “Semplicemente Di-
n o” Ultimo giorno per visitare la mostra
dedicata a Dino Catalano presso le sa-
le espositive del Museo Emilio Greco,
in Via Umberto I. La mostra offre un
excursus delle stagioni pittoriche del-
l’a r t i st a
Ferragosto a Sabaudia Si inizia alle
ore 21 con il dj set di Kikka De Carolis
che precederà l’esibizione (prevista
per le ore 22) della “The Queen Tribu-
t e” di Eugenio Valente. A seguire, tutti
col naso all’insù per godere della mera-
viglia dei colori dello spettacolo piro-
tecnico, che quest’anno sarà rigorosa-
mente ecologico e a suon di musica.
Già dopo l’estate 2016, la Città nel Par-
co aveva bandito gli spettacoli pirotec-
nici con deflagrazioni, scongiurando
possibili danni alle tante specie fauni-
stiche che abitano in questi luoghi. Do-
po lo spettacolo pirotecnico di mezza-
notte spazio ancora al dj set della De
Carolis, che si protrarrà fino a tardi    
TERR ACINA
Tombola di Ferragosto L’ass ociazio-
ne “I Colori della Vita” aiuta a mantene-
re viva la tradizione della tombola di
Ferragosto per la festa della Madonna
dell’Assunta. In Piazza Municipio dalle
19.30 avrà luogo uno spettacolo con
artisti di strada e musica live. Alle ore 24
la tombola: le cartelle sono disponibili

ad offerta libera a partire dalle ore 18 al
Bar Grande, in piazza Municipio. Il bus-
solotto sarà gentilmente prestato dal
Comitato della Madonna del Carmine.
L’incasso devoluto al canile di Terraci-
na
Ben Sims & Kobosil Per gli amanti del-
la techno music, presso lo stadio Cola-
volpe a partire dalle ore 21, Ben Sims e
Kobosil daranno vita ad un party di Fer-
ragosto organizzato dal Ribbon Club,
per una serata all’insegna del sano di-
ve r t i m e nto
TORRE CAJETANI
Fiordaliso in concerto Un salto negli
anni ottanta con le splendide canzoni
di Fiordaliso. La cantante di Piacenza
sarà in concerto alle 21 nella piazza
principale del paese

G I OV E D Ì
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C I ST E R N A
Festa di San Rocco: Edoardo Ben-
nato Live È Edoardo Bennato l'attra-
zione che terrà il concerto conclusivo
per i festeggiamenti del Santo patrono
a Cisterna. L’evento si terrà in Piazza
XIX Marzo a partire dalle ore 21. Aprirà il
concerto Micol Arpa Rock che si pre-
senterà con la sua band
FO N D I
Red Wine And Roses Quartet Live Il
quartetto fonde la tradizione dei più ce-
lebri standard americani – con partico-
lare attenzione all’imponente figura di
Frank Sinatra – a brani di musica italia-
na e internazionale trovando un inte-
ressante punto di equilibrio negli arran-
giamenti e nel sound rivisitati in chiave
jazz/funk. Riccardo Retrosi – vo c e,
Giacomo De Carolis – chitarra, Luigi
Cataldi – basso elettrico, Pasquale Ca-
taldi – batteria. Si esibiscono negli spa-
zi del locale “All’i t a l i a n a” in Via Olbia, 27.
Ingresso libero
FO R M I A
Festival dei Teatri d’Arte Mediterra-
nei Prende il via la XIV edizione del Fe-
stival dei Teatri d’Arte Mediterranei. A
partire dalle 7 letture in barca a vela con
partenza dal porticciolo di Caposele.
Atmosfere e suggestioni mediterranee
hanno fortemente influenzato le scelte
artistiche di questa edizione, che si
svolgerà prevalentemente a contatto
con il mare, con i profumi, i paesaggi e
gli scorci del Mediterraneo nel meravi-
glioso scenario dell’Area protetta di
Gianola, tra i secolari resti archeologici
romani e l’incanto del paesaggio. Alle
ore 21 sulla spiaggia del porticciolo ro-
mano spettacoli e concerti tra musi-
che, teatro e ritmi popolari con compa-
gnie e formazioni musicali di livello na-

zionale
G A E TA
Gigi D’Alessio in tour Per la VI edizio-
ne della rassegna estiva Arena Virgilio,
dalle ore 21 Gigi D’Alessio proporrà in
concerto, presso l’Arena (Piazza XIX
Maggio), i migliori successi della sua
carriera. Biglietti a partire da 33 euro
La Canzone Napoletana e i grandi
poeti L’Associazione Culturale Tan-
goEventi e Fatima Scialdone con il Pa-
trocinio della città di Gaeta presenta lo
spettacolo "La Canzone napoletana e i
grandi poeti dal 1200 al '900, omaggio
a Eduardo De Filippo e alle Donne . Da
Partenope a Filumena Marturano”. Al
pianoforte il Maestro Andrea Bianchi
presso i Bastioni della Favorita - Gaeta
Medioevale ingresso Via Faustina dalle
ore 21. Ingresso gratuito
GALLINARO
GallinaRock Presso il Parco San Leo-
nardo dalle 19 la decima edizione di
"GallinaRock". Non mancherà neppure
quest'anno l'area creativa #GallinAr-
tRock con estemporanee, mostre di
pittura, scultura, fotografia, performer
l i ve
L ATINA
Festa della Birra In occasione della
Festa della Birra, nel centro storico di
Borgo Montello (Via Livenza) a partire
dalle ore 22 la band pontina “Ve r ro s p i a”
si esibisce dal vivo. Dai primi lavori a
"Unica Radice" passando per "Tutti
fuori". Il gruppo ripercorrerà le tappe
salienti del proprio percorso artistico
MINTURNO
Rock Band Tribute LiveRock Gli
Hundred Hours sono una rock band
campana formata da cinque elementi,
batteria, basso, chitarra solista, chitar-
ra ritmica e voce (femminile): suone-
ranno le migliori hit dei Guns‘n’Ros es,
Metallica, Cranberries, John Jett e tan-
ti altri ancora. Si esibiranno dal vivo
presso Golden Sable in Piazza San
Leonardo a partire dalle ore 22
Jazz on the Rock 2018 Sulla meravi-
gliosa Spiaggia dei Sassolini a Scauri
un altro appuntamento con la rasse-
gna musicale “Jazz on the Rock”, pres-
so il Lido Mary Rock. Si esibisce dal vi-
vo Giulio Martino con il suo quartetto
acustico. In pedana: Giulio Martino, sax
tenore; Rocco Zaccagnino, fisarmoni-
ca; Alexandre Cerda, tuba; Leonardo
de Lorenzo, batteria. Ingresso libero
SA BAU D I A
Armonie Mediterranee In Piazza del
Comune a partire dalle ore 21 appunta-
mento con il salotto letterario “Armonie
mediterranee tra letteratura e musica”.
Giulio Voce racconta con la sua chitar-
ra storie di mare, di eroi, di amori e di pi-
rati. Emilio Andreoli parla del suo libro
“Bis cotto” in cui ricorda i favolosi anni
60 e 70 del Circeo. Stefano Orsini pre-
senta “All’ombra della Maga”, e poi an-
cora “A myc l a e” di Irene Chinappi e
“Nero Mediterraneo” di Gian Luca
Campagna. Organizza la rassegna
l’associazione culturale Omicron.
TORRE CAJETANI
Omaggio a Califano Sarà la voce di
Sandro Presta a far rivivere le straordi-
narie canzoni di Franco Califano. L’ap -
puntamento è fissato per le ore 21 nella
piazza del Comune
Enzo Salvi show Subito dopo la musi-
ca, sempre nella piazza centrale di Tor-
re Cajetani, spazio alle risate. Sul palco,
infatti, alle 22.30, salirà il noto attore co-
mico Enzo Salvi
VILLA SANTO STEFANO
La Panarda In occasione della festa di
San Rocco, si rinnova a Villa Santo Ste-
fano (Fr) l'appuntamento con La Pa-
narda, una delle manifestazioni tradi-
zionali più antiche della Ciociaria. Una
serata suggestiva che incanta ogni an-
no la folta folla di devoti e curiosi con il
rito della cottura e distribuzione di pane
e ceci alla popolazione, ai forestieri e ai
turisti, il tutto rigorosamente in costu-
me tipico. La preparazione, la cottura, il
condimento e la distribuzione si sono
attenuti ad uno schema fisso, che per-
dura nel tempo

Micol, arpista
con la passione
del rock

Il musicista
jazz
Giulio Martino

Fabrizio Bosso
Il trombettista
al Ferragosto
di Ponza

L’a u to re
Gian Luca
C a m p ag n a

VILLAGGIO DEL GUSTO

Festival dello Street Food, ci
siamo. Domani la carovana tar-
gata Typical Truck Street Food
trasformerà Formia nella capi-
tale del cibo da strada e dell'arti-
gianato. Un grandissimo risto-
ranteon theroadpieno didelizie
gastronomiche approderà in
piazza della Vittoria con 15
Street-Chef, attrazioni e spetta-
coli degli artisti del Circus Villa-
ge, aperitivi al tramonto e sano
divertimento per tutta la fami-
glia. Il villaggio rimarrà aperto al
pubblico sino a domenica, tutti
invitati a passeggiare tra delizie
gastronomiche e tanto altro.
L’ingresso è libero, apertura dal-
le ore 17 e chiusura alle ore 24. l

Il Festival Street Food
Formia Quindici chef on the road
Cibo, artisti e aperitivo al tramonto

Da domani a domenica

Street Food anche nel futuro italiano
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