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Sanità Dopo le polemiche degli ultimi giorni si torna a parlare del nosocomio a Borgo Piave. E il Pd replica a Forza Italia

Ospedale, facciamolo nuovo
Perché non dare corso all’idea del project financing già condiviso da Consiglio comunale e Regione Laz i o?

Parlando di sanità e di ospe-
dale Santa Maria Goretti, di am-
pliamenti e nuovi padiglioni per
il nosocomio del capoluogo, non
bisognerebbe dimenticare che
anni fa, all’epoca dell’ammini-
strazione Zaccheo, il Consiglio
comunale votò all’unanimità un
ordine del giorno che introduce-
va l’idea di realizzare un nuovo
ospedale a Borgo Piave, all’in-
gresso della città, su un’area
pubblica a ridosso della quale è
prevista anche la realizzazione
della bretella est che dalla Ponti-
na porterà fino alla stazione del-
le autolinee bypassando Via Pia-
ve e da lì fino al Piccarello. Un
progetto innovativo che garanti-
rebbe alla città di Latina un nuo-
vo, grande ospedale. Perché non
provare a riprendere quell’idea?
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Rosa
I OV I N E L L A

Fra n co
CA S TA L D O

A parte qualche sparo,
siamo tutti accoglienti

R
elegato in qualche
passaggio delle
cronache che
tentavano di
ricostruire il fatto
accaduto ad Aprilia

il giorno di Ferragosto, il terrore
provato dal malcapitato uomo di
51 anni originario del Camerun è
passato in second’ordine.

«Aiuto mi stanno sparando»
aveva gridato infilandosi nel
primo cancello aperto che aveva
visto, quello di una clinica
veterinaria dove gli è stato
offerto il primo soccorso. E dire
«mi stanno sparando» significa
avere la consapevolezza di
essere il bersaglio di qualcuno
che ti ha preso di mira.

E dal momento che
quell’uomo di 51 anni sapeva di
non aver fatto mai del male a
nessuno e sapeva anche di non
essere finito nel mezzo di una
sparatoria in corso, la sola cosa
che gli è rimasta da pensare in
quegli istanti, mentre un
piombino lo sfiorava e l’altro gli
bucava un piede, è che qualcuno
gli stava sparando perché lui è
un immigrato di colore, o meglio
un negro, perché è certamente
così che lo hanno identificato
quei tre imbecilli che gli hanno
sparato. Un negro.

Ma il vicesindaco di Aprilia
non ha dubbi: anche questa è
stata una goliardata, una
cazzata messa su da tre
ragazzini. «Perché Aprilia è una
città accogliente», si è ostinato a
ripetere il secondo cittadino, o
vice del primo, che fa lo stesso.

Forse Lanfranco Principi
voleva dire che la maggior parte
dei cittadini di Aprilia, figli,
nipoti e discendenti di quelli che
l’hanno fatta crescere dal niente,
sono accoglienti perché nel loro
dna c’è il seme della migrazione,
dello spaesamento,
dell’adattamento, proprio gli
stessi sentimenti che vivono gli
immigrati, non importa da
quale parte del mondo
provenienti. Ma evidentemente
Aprilia no, non può essere
considerata ancora una città
dell’accoglienza, e non potrà
esserlo fino a quando chi la
governa non avrà la forza e la
statura per condannare con
fermezza e senza appello il gesto
di tre ragazzi che hanno
evidentemente imparato in casa
e a scuola, in tivù e dai discorsi di
qualche politico al telegiornale,
che gli immigrati danno fastidio,
devono tornarsene a casa loro e
non debbono farsi vedere troppo

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

in giro nelle nostre città. E il
fatto che questo episodio sia
avvenuto soltanto una
settimana dopo l’uccisione di un
altro immigrato, proprio ad
Aprilia, inseguito e poi picchiato
da un gruppo di nostri bravi
concittadini convinti di essere
chiamati a difendere la loro
comunità da un imperativo
socio-culturale che sembra
essersi ormai impadronito
dell’intera nazione, lo rende
ancora più grave, ed avrebbe
richiesto una presa di posizione
ancora più severa da parte di
tutti coloro che governano la
città di Aprilia. Se si vuole che
Aprilia torni ad essere città
accogliente invece che il nido di
qualche invasato incappucciato,
è necessario che si combattano
senza risparmio di energie tutti
coloro che contribuiscono a
renderla esattamente l’opposto,
una città intollerante e razzista.
Compresi i minorenni, che
hanno bisogno di lezioni più
degli adulti.

Che pena per Lucky
La storia di un cane
ci fa piangere, quella
delle persone no

Q
uell’uomo con la
faccia
giustamente resa
irriconoscibile sui
giornali per
evitare che

possano essere individuati i suoi
familiari, figlia e nipote
minorenni comprese, sta
vivendo sulle cronache il suo
momento di gloria come
l’assassino di un cane, anzi due.
Sui social, dicono i colleghi che li
frequentano minuto per
minuto, non si parla d’altro che
di Lucky, il cane trovato
moribondo in un cassonetto
della spazzatura, e del suo
aguzzino, con una varietà
sterminata di commenti,
censure, prese di posizione,
epiteti e giudizi sommari.

Di quello che abbiano sofferto
in questi anni la moglie, i figli e
perfino una nipote convivente,
nemmeno una parola.

Eppure hanno subito violenze
inaudite, fisiche e psicologiche.
Nonostante questo, non fanno
notizia sui social.

Quelle sono persone.

La solita confusione
tra politica
e questione morale

A
distanza di giorni, e
soltanto dopo aver
letto qualcosa sul
nostro giornale, Lbc
si risveglia dal
torpore

estivo-vacanziero e si accorge
che Enrico Tiero è stato
nominato responsabile unico
dell’Ufficio di Presidenza di via
Costa, un ufficio creato
appositamente per consentire
allo stesso Enrico Tiero di
diventare capo di qualcosa. Che
sia un giornale, in questo caso
Latina Oggi, a sottolineare che
siamo di fronte
all’ottemperanza di un accordo
politico siglato alla vigilia delle
elezioni per la nomina del nuovo
presidente della Provincia, può
avere un senso. Ne ha meno se a
ripetere la stessa cosa, ma in
salsa etico-morale e a reti
unificate, sono i consiglieri
comunali Dario Bellini e Marina
Aramini, in nome e per conto del
sindaco di Latina Damiano
Coletta. Perché? Semplicemente
perché Damiano Coletta ha
partecipato a quelle elezioni
come candidato Presidente, ed
anche lui, come Tiero e Medici,
aveva cercato alleanze e fatto
strategie per cercare di vincere.
E se avesse vinto, non è escluso
che anche lui avrebbe dovuto
piegarsi, non sappiamo in che
modo, ma un modo ci sarebbe
stato, al rispetto di qualche
accordo assunto con chi lo aveva
sostenuto. Questa è
semplicemente la politica, che
non è necessariamente la cosa
spregevole che quelli di Lbc si
ostinano a dipingere come
farina del diavolo. La politica, in
questo caso, è lo strumento che
consente ad un gruppo di
ottenere il risultato di
un’elezione che, in caso di
vittoria, gli permetterà di
amministrare un ente. Damiano
Coletta e per lui Lbc, se avessero
saputo fare politica meglio di
quanto non abbiano dimostrato
di essere riusciti a fare,
sarebbero oggi al primo piano di
via Costa, ma non per fare la
morale all’intera popolazione
pontina, bensì per cercare di
governare la baracca. Avremmo
sperato. E lo stesso vale per
Acqualatina, visto che Bellini si
agita anche su quello. Damiano
Coletta aveva il dovere di fare in
modo che Lbc rimanesse nel
Consiglio di amministrazione
della spa, visto che è anche il
promotore del ritorno all’acqua
pubblica. Invece anche lì ha
giocato male le sue carte ed è
rimasto fuori, così non potrà
nemmeno vigilare da dentro
sulla gestione del servizio.

Dunque, signori di Lbc, se
volete aiutare la città,
cominciate a fare politica anche
voi, e sbrigatevi. Perché se aveste
cominciato prima, avremmo già
visto qualche risultato in città.

L’imbarcazione della velista naufragata a Rio Martino

Barca recuperata, Medici pragmatico
Raccontano che nel tavolo che si
è svolto in Provincia per decidere
il da farsi rispetto al recupero della
barca a vela della velista svedese
naufragata a Rio Martino, fonda-

mentale sia stato il pragmatismo
del presidente Carlo Medici. E’
stato lui a chiedere una soluzione
veloce e alla fine il recupero è sta-
to affidato ai vigili del fuoco.

1
S e t t e m b re
L ATINA
C ommissioni
in ferie,
a Latina
non ci sono
e m e rg e n ze
La politica a
Latina va in ferie
per quasi tre
settimane. La
città, secondo
chi amministra,
non ha alcun
problema e
nessuna
emergenza da
affrontare. Per
questo, prima di
Ferragosto, la
conferenza dei
capigruppo ha
deciso di
sospendere fino
al 31 agosto
l’attività delle
commissioni
consiliari. E di
cons eguenza
anche quella del
Consiglio
comunale, il
luogo di massima
e s p re s s i o n e
della politica
locale. Tutto
fermo, fino ai
primi di
settembre. I
p ro b l e m i
poss ono
a s p ett a re.

10
S e t t e m b re
ROMA
Re g i o n e,
si ricomincia
dall’aula
Il consiglio
regionale è
convocato per le
ore 11. Riprende
una stagione
politic a
compless a.

23
S e t t e m b re
FIUGGI
Tajani riunisce
Forza Italia
L’a p p u nt a m e nto
tradizionale con
l’incontro di
Fiuggi
organizzato a
fien settembre
da Antonio Tajani
avrà quest’anno
un richiamo
a n c o ra
maggiore. Forza
Italia è in piena
fas e
riorganizzativa e
da Fiuggi si
atte n d o n o
s orpres e.

L’AG E N DA

E n r i co
TIERO

L’ASCENSORE

G i ova n n i
S A LV U C C I

Due fornai pontini portano
Latina alle stelle, in vetta alle
classifiche mondiali, con le loro
birre artigianali. Bravi e grazie!
I N S U P E RA B I L I

All’apparenza ha più potere lui,
in via Costa, del presidente
Carlo Medici. E la forma lo
affascina come una sirena.
S CA LT RO

Non si capisce cosa stia
facendo in assessorato, visto
che i Piani particolareggiati
non vanno in Commissione.
I M P RO D U T T I VO

Ha bacchettato una dirigente perché
prolissa nelle determine. Non vede la
sciatteria di un’altra che assume un
ra c c o m a n d a to.
T E L E C O M A N DATA
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IL PERSONAGGIO
Il ponte
da salvare

lDopo il crollo
del ponte
Morandi a
Genova era
inevitabile che
l’altro ponte
Morandi, quello
di Sabaudia,
iniziasse a
p re o c c u p a re.
Così il sindaco
Giada Gervasi
ha scritto al
G ove r n o
chiedendo
fo n d i
straordinari per
la messa in
s i c u rez z a .

Carlo Medici
Presidente della Provincia

e Paolo
D’AMICI
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Spari e razzismo, la città riflette
Le reazioni Continua il dibattito dopo il ferimento del cittadino camerunense avvenuto nel giorno di ferragosto
L’assessore ai Servizi Sociali apre alla proposta di istituire una Consulta per gli immigrati: «Un’idea condivisibile»

CRONACA
LUCA ARTIPOLI

La cittadinanza di Aprilia
continua a interrogarsi sull’allar-
me razzismo dopo il ferimento
del cittadino camerunense, col-
pito al piede con piombino esplo-
so da una carabina ad aria com-
pressa. Un atto di violenza gra-
tuita contro un cittadino inerme
che in quel momento stava tran-
quillamente passeggiando, un
immigrato 50enne con regolare
permesso di soggiorno che da ol-
tre 25 anni vive in Italia; un padre
di famiglia ben inserito in città.

Spari che hanno portato alla
denuncia di un 20enne e due mi-
norenni di Aprilia. I tre sono ac-
cusati lesioni aggravate, senza
però la discriminante dell’odio
razziale. Tuttavia a preoccupare
è soprattutto il clima che si è crea-
to in città nelle ultime settimane.
E le parole del presidente dell’as-
sociazione camerunensi di Roma
e Lazio (Camrol), Mani Ndon-
gbou Bertrand H., in questo sen-
so sono state emblematiche.
«Non si può additare la cittadi-
nanza di razzismo, ma è chiaro -
ha spiegato - che c’è un clima di
intolleranza crescente. E’ diven-
tato pericoloso essere nero in
questo Paese».

Un allarme che chiama in cau-
sa tutta Italia e in particolare mo-
do Aprilia. E per combattere que-
sto clima di intolleranza l’asso-
ciazione camerunensi ha rilan-
ciato una vecchia proposta: l’isti-
tuzione di una consulta cittadina
per l’immigrazione. Un’idea che
trova d’accordo ’assessore ai Ser-
vizi Sociali Francesca Barbali-
scia, che fa sapere che l’ammini-
strazione prenderà in considera-
zione questa proposta. «Mi sem-
bra una proposta condivisibile,
potrebbe essere uno strumento
in più - commenta - per conoscere
le esigenze delle varie popolazio-
ni che vivono in città, visto che ac-
cogliamo persone da ogni parte
del mondo. Già attualmente ab-
biamo l’osservatorio della legali-
tà, che abbraccia in senso più am-
pio queste vicende. Di certo però
la proposta di una consulta per
l’immigrazione è valido, porterò
a breve l’istanza al tavolo della
giunta e ne parleremo in maniera

La carabina
ad aria compressa
e i piombini
s e q u e s t ra t i
dai carabinieri

«Epis odio
gravis simo,

bis ogna
educ are
i giovani

ai principi
di rispetto»

Il caso Scontro ieri in tarda mattinata, file tra via Apriliana e via del Tufello

Incidente sulla 148, code e disagi
CRONACA

Incidente stradale ieri nella
tarda mattinata sulla Pontina,
disagi e code per gli automobi-
listi. Poco prima dell’ora di
pranzo si è infatti verificato
uno scontro sulla strada regio-
nale 148 in direzione di Aprilia,
un incidente che ha comporta-
to code e rallentamenti in dire-
zione Latina tra via Apriliana e
via del Tufello. Un sinistro che
fortunatamente non ha avuto

particolari conseguenze per le
persone coinvolte.

Sul posto, una volta allertati,
sono arrivati gli agenti della
polizia stradale del distacca-
mento di Aprilia che hanno

provveduto ad eseguire i rilievi
del caso e a gestire il flusso vei-
colare per decongestionare il
traffico che si era formato.

Sul posto sono inoltre inter-
venuti gli operai dell’Astral, la
società che si occupa della ma-
nutenzione stradale della Pon-
tina, che hanno provveduto a
mettere in sicurezza l’area do-
ve è avvenuto l’impatto nel più
breve tempo possibile. La cir-
colazione sulla strada regiona-
le 148 è poi tornata alla norma-
lità dopo poco tempo. l Il comando della polizia stradale di Aprilia

allargata con tutta la maggioran-
za». La consulta potrebbe davve-
ro diventare realtà, visto che già
in passato si alcune associazioni
si erano espresse positivamente,
così come Aprilia Democratica
che oggi può contare in Consiglio
comunale sul capogruppo della
Lista Terra, Omar Ruberti.

Inoltre Francesca Barbaliscia,
condannando con fermezza l’epi-

sodio, sottolinea l’importanza di
riuscire a inculcare valori come
rispetto e tolleranza nei più gio-
vani. E sotto questo aspetto sotto-
linea la centralità delle istituzio-
ni, che possono giocare un ruolo
chiave. «Questo episodio è gra-
vissimo, perché ci dà la percezio-
ne - spiega - di quanto poco valore
si dà alla vita delle persone. Mol-
to spesso si fanno giocare i figli

con armi finte, si fanno passare
anche in famiglia chiari messag-
gi di violenza, per esempio con i
videogames di guerra. Spesso
non facciamo caso alla pericolo-
sità di queste azioni, che oscura-
no la tua percezione di libertà e ti
portano a compiere atti che ri-
schiano di rovinarti. Per questo
bisogna mettere in campo delle
azioni per rendere efficace il mes-
saggio educativo. E sotto questo
aspetto il ruolo della famiglia,
che è la prima forma di istituzio-
ne, è fondamentale».

Perciò la delegata ai Servizi So-
ciali pensa a dei progetti mirati
per sensibilizzare i ragazzi. «Un
giovane deve essere educato se-
condo dei principi, non tramite i
messaggi che acquisisce guar-
dando la tv. E bisogna - continua
l’assessore - argomentare tutte le
questioni con i figli, non affron-
tarle in modo superficiale. Chia-
ramente il mio è un discorso di
carattere generale, non è giudizio
sulle famiglie dei ragazzi denun-
ciati. Ma questi episodi ci devono
invitare a una riflessione». l

L’a s s e s s o re
ai Servizi
Sociali,
Fra n c e s c a
Barbaliscia

Sul posto gli agenti
della polizia stradale
del distaccamento
di Aprilia
e gli operai dell’Ast ra l

Aprilia
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A tutto questo si
a c c o m p a g n e rà

pros simamente
l’attività di uno

sportello d’as colto

“Pensieri Sublimi”, inaugurata
la mostra di Salvatore Boni

Al via la quinta edizione di “Piaja in festa”
L’evento si terrà al campo sportivo “San Carlo”

GAETA

E’ stata inaugurata la persona-
le dell’artista originariodella città
di Gaeta, Salvatore Boni, dal titolo
“Pensieri Sublimi”. Un vero e pro-
prio viaggio autentico tra un pas-
sato ricco di emozioni, ma anche
di colore e tanta, tanta fantasia. Il
taglio del nastro, sabato scorso, 11
agosto, ha dato il via all’esplora -
zione di un allestimento suggesti-

vo, presso la “Gran Guardia”, in
piazza Traniello, per l’appunto a
Gaeta. L’esposizione artistica ri-
marràvisitabile perdiversigiorni,
precisamente fino al 26 agosto, e
sarà aperta al pubblico tutti i gior-
ni, dalle 18.30 alle 23. Organizzare
una mostra nella città natale è
sempre un evento emotivamente
molto carico, oltre che un’imman -
cabile opportunitàper quantinon
volessero perdersi le opere d’arte
del concittadino Salvatore Boni.
Per l’artista, d’altro canto, non è la
prima esperienza, basti pensare
all’allestimento “In...chiostro –
Segni, suoni, parole che si...incon-
trano”del 2015.l Ad f

GAETA

Tutto pronto per la quinta edi-
zione di “Piaja in festa” dal 19 al 21
agosto. L’iniziativa promossa dal-
l’associazione culturale “Golfo
eventi” con il patrocinio del Co-
mune presenta questo nuovo ap-
puntamento nel quartiere di Gae-
ta all’insegna dello spettacolo e
del ballo, con una novità, ovvero la
“Festa della birra”. Il tutto si svol-

gerà, durante i tre giorni, a partire
dalle 19.30, presso il campo sporti-
vo “San Carlo”, ad ingresso libero.
Ad aprire gli appuntamenti sarà il
convegno storico-culturale, alle
19.30, presso la Chiesa di San Car-
lo Borromeo con il Prof. Egidio Di
Nitto, la Dott.essa Tiziana Pasciu-
to e il Geom: Gianfranco Ortenzi;
nella serata del 20 sarà la volta del-
la tribute band dei Red Hot Chili
Peppers i “Funky peppers” e la sa-
rata danzante con i “Sueno Lati-
no”; infine toccherà ad un’altra
tribute band i “No Limits” e agli
sketch del comico Antonio Fioril-
lo, direttamente da “La sai l’ulti -
ma?”, allietare il rione in festa. l

L’allestimento suggestivo
presso la “Gran Guardia”
in piazza Traniello

Una veduta di Gaeta

L’iniziativa promossa
dall’associazione culturale
“Golfo eventi”

Freno al gioco d’a z z a rd o
Il questionario anonimo
L’i n i z i at i va I volontari della Croce Rossa raccoglieranno
informazioni rispetto allo sviluppo e alla percezione del fenomeno

GAETA

Il gioco d’azzardo è una pia-
ga che nella contemporaneità
miete non poche “vittime”
ovunque, ovviamente anche
nelle città del Golfo di Gaeta,
dove però contestualmente
cresce la volontà di correre ai
ripari offrendo una sponda per
risalire dal vortice di dipen-
denza patologica che si può in-
nescare, trascinando con sé, in
un complesso effetto domino,
intere famiglie in condizioni
economiche più che precarie.
Intervenire richiede innanzi-
tutto, però, conoscere il pro-
blema, avere chiara la fotogra-
fia della situazione della comu-
nità nella quale s’intende pro-
fondere il proprio supporto,
cercando chiaramente di recu-
perare anche percentuali nu-
meriche, variabili, dati, insom-
ma elementi che siano in grado
di supportare una visuale pa-
noramica della società e, di
conseguenza, il polso della si-
tuazione. Così, a cominciare
dalla città di Gaeta, ma prose-
guendo non solo nelle altre del
Golfo, ma in tutti i territori del
sud Pontino nei quali operano,
i volontari del Comitato locale
Sud Pontino della Croce Rossa
hanno elaborato e distribui-
ranno un questionario anoni-
mo per raccogliere informazio-
ni rispetto allo sviluppo e alla
percezione del fenomeno. Una
vera e propria “indagine cono-
scitiva sul gioco d’azzardo”. Le
domande, con risposte a cro-
cette, partono dall’esperienza
personale del compilatore per
poi allargarsi alla percezione
che ha del fenomeno tra i coe-

tanei o comunque tra le perso-
ne che lo circondano; il tutto
per capire anche qual è il grado
di consapevolezza rispetto a
possibili cause e conseguenze,
ma soprattutto soluzioni. Que-
st’ultima parte è l’unica a ri-
sposta, come si suol dire, aper-
ta, pronta ad accogliere dire-

zioni e consigli di chi ne avesse
da dare. A tutto questo si ac-
compagnerà prossimamente
l’attività di uno “sportello d’a-
scolto” che sarà ospitato dalla
Chiesa Avventista di Gaeta.
«L’attività ha l’obbiettivo di
avere un forte impatto sociale
e di costruire percorsi di recu-
pero e prevenzione con tutti i
soggetti pubblici – ha spiegato
il Presidente Cri Sud Pontino,
Emilio Donaggio - attraverso
anche la creazione presso la
chiesa avventista di Gaeta di
un centro anonimo di ascolto,
sulla base di altre esperienze
già in essere in Italia».l Ad f

Un locale dove si gioca d’a z z a rd o

Don Antonio Centola
nuovo parroco
della Basilica cattedrale

GAETA

Il nuovo parroco della Basi-
lica Cattedrale di Maria Santis-
sima Assunta in Cielo e dei
Santi Erasmo e Marciano di
Gaeta è don Antonio Centola.
L’annuncio è dell’Arcivescovo
di Gaeta, Sua Eccellenza Mon-
signor Luigi Vari, nei giorni
scorsi, cogliendo l’occasione di
ringraziare Mons. Giuseppe
Claudio Sparagna, parroco
emerito della Cattedrale, per
l’impegno protratto nei tanti
anni del suo ministero pastora-
le nella città di Gaeta. Don An-
tonio Centola è nato a Formia,
nel 1977, ed è stato ordinato sa-
cerdote il 14 giugno del 2003.
Prima di trasferirsi a Gaeta è
stato parroco del Sacro Cuore
di Gesù nel quartiere di Vindi-
cio, nella vicina città di Formia,

ma ricopre anche l’ incarico di
Direttore dell’Ufficio liturgico
diocesano, Cerimoniere dioce-
sano, Presidente della Com-
missione Musica e canto sacro.
A lui il compito di guidare la
nuova comunità della quale si
occuperà, ovvero quella del
quartiere medioevale di Gaeta.
I saluti sono andati invece a
don Giuseppe Sparagna, nato a
Maranola di Formia, fratello
del celebre musicista Ambro-
gio Sparagna, ordinato sacer-
dote, il 17 maggio del 1970, da
Papa Paolo VI. Prima parroco
della chiesa di San Giacomo
Apostolo, a Gaeta, nel 2008 è
stato nominato Vicario genera-
le dell’Arcidiocesi, ricevendo il
titolo di Monsignore. Conte-
stualmente, ha ricevuto la no-
mina a Parroco della Cattedra-
le di Gaeta, con la cura pastora-
le della Chiesa dell'Annunzia-
ta; rettore del Santuario della
Santissima Annunziata dal
2009. L’avvicendamento sarà
operativo a partire da settem-
bre.l Ad f

L’annuncio nei giorni
scorsi dell’a rc i v e s co v o
monsignor Luigi Vari

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

Le domande,
con risposte a

crocette, partono
dall’esperienza

pers onale
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Blitz del Nas nei locali dell’isola
Il fatto Sette le attività controllate dai militari: elevate sanzioni amministrative per una somma di circa diecimila euro
Sequestrati venti chili di prodotti ittici privi della certificazione di tracciabilità. Chiesta la chiusura di un ristorante

PONZA

Sanzioni amministrative
per complessivi 9.500 euro, se-
questrati di circa venti chili di
prodotti ittici privi della certifi-
cazione di tracciabilità con la
conseguente richiesta di una
sospensione immediata dell’a t-
tività.

Uno dei locali controllati, si-
to nella zona del porto, è risul-
tato privo dei requisiti minimi
igienico strutturali.
E’ il bilancio dell’ultimo blitz
eseguito dal Nas che è sbarcato
di nuovo sull’isola di Ponza l’a l-
tro ieri.

I militari si sono recati sull’i-
sola lunata venerdì e nell’a m b i-
to di un predisposto servizio di
attività ispettiva svolto dal per-
sonale della locale stazione Ca-
rabinieri, congiuntamente al
personale del N.A.S. - nucleo
antisofisticazione - di Latina,
venivano sottoposte a controllo
sette attività commerciali dedi-
te alla somministrazione di ali-
menti e bevande.

In alcune sono state trovate
delle irregolarità. Nello specifi-
co: sono state elevate sanzioni
amministrative per complessi-
vi 9.500 euro; sequestrati venti
chili circa, di prodotti ittici pri-
vi della certificazione di trac-
ciabilità. Come già accennato,
al termine dell’ispezione e dei
sopralluoghi dei locali, è stata
formale richiesta relativa alla

sospensione immediata dell’a t-
tività (ai sensi del reg. Ce
882/04 art.54 lett. E), poiché
uno dei locali controllati, sito
nella zona del porto, è risultato
privo dei requisiti minimi igie-
nico strutturali di cui al decreto
legislativo 193/07.

E’ stata inoltre avanzata una
proposta di chiusura dell’a t t i v i-

tà, per adeguamento dell’i m-
pianto idrico cui sono state tro-
vate delle irregolarità.

Un mese fa sempre i Carabi-
nieri del NAS hanno proceduto
al controllo di altri esercizi
pubblici presenti sull’isola di
Ponza: in particolare in uno di
questi, in un noto pub nel cen-
tro di Ponza, i militari hanno

Il momento dell’arrivo dei carabinieri sull’isola

C R O N ACA

Minore trovato
in possesso
di droga
D e n u n c i ato
FORMIA

Un ragazzo minorenne di
quindici anni è stato trovato in
possesso di sostanza stupefa-
cente.

Nel corso nottata, in Formia, i
militari del locale Norm – A l i-
quota radiomobile, nel corso di
predisposti servizi tesi ad infre-
nare i reati in materia di stupe-
facenti, hanno deferito in stato
di libertà per detenzione di so-
stanze stupefacenti, il ragazzo
residente nella provincia di Na-
poli.

Il giovane, a seguito di ispe-
zione dei propri effetti persona-
li, è stato trovato in possesso di
9,10 grammi di sostanza stupe-
facente del tipo hashish, che è
stata sottoposta a sequestro da
parte dei militari.

Al termine delle formalità di
rito il minore veniva affidato al
padre convivente.

Sempre nella giornata di ve-
nerdì, nel territorio del Comune
di Formia, i militari della locale
Stazione dei Carabinieri hanno
notificato ad un uomo di 54 an-
ni di Formia l’ordinanza della
misura cautelare del divieto di
dimora nel comune di residen-
za, in aggiunta alla misura già
in atto del divieto di avvicina-
mento, ai luoghi frequentati
dalla persona offesa, ovvero
una 40enne residente a Formia.

Il divieto era scaturito al ter-
mine di una serie di atti offensi-
vi e minacce indirizzati alla
donna che aveva raccontato tut-
to alle forze dell’ordine.

L’uomo nonostante già gra-
vato dalla predetta misura, po-
neva in essere ulteriori plurime
e ripetute violazioni delle pre-
scrizioni insite nell’ordinanza
cautelare già in atto.

Dopo le formalità di rito l’u o-
mo si riservava di indicare la
nuova dimora, eleggendo domi-
cilio presso lo studio del pro-
prio legale di fiducia in Cassino.
l

Il fatto L’operazione di assistenza da parte dei vigili del distaccamento boschivo antincendio

Colto da malore in spiaggia
Giovane elitrasportato
VENTOTENE

Accusa un malore in spiag-
gia, e grazie al tempestivo inter-
vento delle forze di soccorso è
stato salvato e trasportato in
una struttura sanitaria adegua-
ta. L’episodio si è verificato ieri
mattina sull’isola di Ventotene.
Ad intervenire tempestivamen-
te sono stati gli uomini della
squadra dei Vigili del Fuoco
presente sull’isola di Ventotene.
Gli operatori hanno coadiuvato,
nella giornata di ieri, le opera-
zioni necessarie al trasporto di
un giovane in eliambulanza.

Nello specifico, il minore ha
accusato un malore mentre si
trovava sull’isola. I vigili del fuo-
co Intervenuti a seguito del per-
sonale sanitario, che ha ritenu-
to che per il giovane fosse neces-
sario il trasbordo in eliambu-
lanza presso il più vicino ospe-
dale, i Vigili del Fuoco hanno
prestato assistenza agli uomini
del 118 per il trasporto d’urgen-
za.

In foto
u n’immagine
dei soccorsi

Si tratta di uno dei vari servizi
che i vigili del fuoco delle squa-
dre Antincendio Boschivi a Pon-
za e Ventotene riescono a garan-
tire grazie allo stanziamento
che la Regione Lazio ha appro-
vato. Una cifra di duecentomila

euro che sta garantendo la pre-
senza di due squadre antincen-
dio sulle isole pontine nei mesi
di luglio e agosto, nell’ambito
dell’Accordo di programma con
il Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco.l

Il servizio dei pompieri
sulle isole pontine è

garantito nell’a m b i to
di un accordo

di programma

inflitto delle sanzioni di natura
amministrativa a causa dell’i-
nosservanza del divieto di fu-
mo e della mancanza delle ta-
belle recanti i tassi alcolemici.
Servizi speciali di questo tipo
saranno messi in atto anche in
altri fine settimana durante
questo ultimo periodo estivo. l

B .M.

Formia l Ponza l Ve ntote n e
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Razzismo, la denuncia del consigliere Rosato
Il caso Secondo il politico un ambulante extracomunitario è stato fatto uscire da un locale
Il proprietario dell’attività: nessuna discriminazione, non poteva vendere all’interno

CASTELFORTE

Una vicenda tutta da chiarire
si èverificata ieria Castelforte,do-
ve ci sarebbe stato un “confronto”
tra un extracomunitario e un cit-
tadino del luogo. Una vicenda che
èstata pubblicizzata ieripomerig-
gio da un consigliere comunale,
Antonio Rosato, che sul suo profi-
lo facebook ha parlato di un “grave
atto razzista”. Il consigliere di
maggioranza annuncia che l’epi -
sodio non passerà inosservato e
che sarà approfondito di persona.
Non specifica di cosa si tratti, ma
ricorda che «provvedimenti sa-
ranno presi qualora i fatti si collo-
cano in reati. A chi diceva- ha con-
tinuato nel post- che a Castelforte
non è mai accaduto niente, beh
adesso si facciano avanti con i fat-
ti. Ma sono sicuro che resto solo. Io
la faccia la metto sempre, vediamo
chi la mette con me adesso». Il cit-
tadino coinvolto nella vicenda, in-
vece, ha spiegato che non c’è stato

alcun atto razzista. «Ho solo det-
to- ha chiarito- ad un ambulante
extracomunitario che stava ven-
dendo all’interno di un locale, che
non poteva esercitare quella atti-
vità. Lui per tutta risposta mi ha
anche provocato, ma non ho avuto
alcun comportamento razzista.
Non esiste alcun caso e una discus-
sione con un ambulante, non può
essere considerata un episodio di
razzismo». Rosato che, proprio di
recente ha creato un gruppo auto-
nomo, è colui che, nel corso del-
l’ultimo consiglio, ha presentato
la proposta di delibera, approvata
datutto il consessocivico,chepre-
vede il parere negativo del Comu-
ne sulla concessione di locali e
spazi pubblici ai soggetti ricondu-
cibili o che si ispirano ai valori del
fascismo, tanto che chi dovrà or-
ganizzare un evento dovrà obbli-
gatoriamente presentare e sotto-
scrivere una dichiarazione in cui
afferma di non professare e non
manifestare, tra l’altro, ideologie
razziste.l

«Io la faccia
la metto
s empre,

ve d i a m o
chi la mette

con me
ades s o»

Il sindaco Gerardo Santomauro e l’onorevole Raffaele Trano

Una veduta di Castelforte

La storia Il militare sottufficiale originario di Minturno è stato uno dei protagonisti del salvataggio degli occupanti di un motoscafo

Finanziere di Minturno salva sette persone a Trieste
IL FATTO

Un sottufficiale originario di
Minturno, ma in servizio presso la
Guardia di Finanza di Trieste, è
stato uno dei protagonisti del sal-
vataggio degli occupanti di un mo-
toscafo di dodici metri, con a bor-
do sette persone, che è stato inte-
ressato da un vasto incendio. Il
militare minturnese, che presta
servizio su una motovedetta della
Finanza, è stato impegnato insie-
me alla sua pattuglia, alla Capita-
neria di Porto e ai Vigili del Fuoco

in un salvataggio che, purtroppo,
non ha evitato il ricovero in ospe-
dale del proprietario dello scafo,
rimasto intossicato. Si tratta di un
cinquantacinquenne di Udine, ri-
coverato all’ospedale di Monfal-
cone. L’incidente si è verificato tra
Porto Buso e Porto Nogaro e a lan-
ciare l’allarme sono stati i titolari
di un esercizio pubblico che han-
novistoda lontanounacolonnadi
fumo alzarsi da un motoscafo.
Scattavano i soccorsi, coordinati
dalla Capitaneria di Porto, che in-
viavano sul posto due motovedet-
te, supportate dai Vigili del Fuoco

e dalla Guardia di Finanza dove
operava il sottufficiale, originario
di una frazione di Minturno. Si so-
no vissuti momenti di autentico
panico e col comandante del mo-
toscafo chesi è diretto verso la sec-

ca per far scendere gli occupanti,
tra cui due ragazze di 13 e 14 anni.
Qui poi le sei persone sono state
recuperateetratte insalvoefortu-
natamente per loro non ci sono
state conseguenze fisiche. Si è te-
muto il peggio, perchè sul moto-
scafo andato a fuoco e poi affonda-
to, c’erano delle bombolette a gas
butano da campeggio. Un inci-
dente che ha impegnato i soccorri-
tori per diverse ore, ma alla fine le
conseguenze sono state minime
rispetto a quanto poteva succede-
re, anche per l’intervento tempe-
stivo di chi ha operato.l

A bordo del natante
si era sviluppato

un brutto incendio
Tra gli occupanti

c’erano due bambini Una motovedetta della Finanza

Ferragosto senz’acqua
Sul l’isola arriva Trano
Il fatto Il deputato è stato ricevuto dal sindaco Santomauro
L’iniziativa dopo i disservizi registrati nel giorno di festa

VENTOTENE
GIANNI CIUFO

Depuratore, potabilità del-
l’acqua e poliambulatorio, sono
stati alcune delle questioni che
sono state affrontate nel corso
della visita a Ventotene da parte
dell'onorevole del Movimento 5
Stelle, Raffaele Trano. Accolto
dal sindaco Gerardo Santomau-
ro, il parlamentare ha preso vi-
sione della situazione idrica che
era stata denunciata l’altro gior-
no dal primo cittadino, ma an-
che del fatto che presso il Po-
liambulatorio si trova un radio-
grafo Kodak, inviato nel 2003,
che è ancora imballato e non è
mai stato usato. «Sarebbe inte-
ressante -ha detto il sindaco- sa-
pere perchè non è mai stato uti-
lizzato e perchè si debbono spre-
care così i soldi pubblici». L’ono-
revole Trano ha visitato alcuni
luoghi dell'isola che ha definito
bellissima, invitando i turisti a
recarvisi. «Circa il problema del-
la potabilità dell’acqua- ha detto
Trano- in effetti dai rubinetti
esce di un colore giallastro. Pon-
go dei dubbi sulla sua potabilità,
dovuta probabilmente ad una
tubazione fatiscente ed incom-
patibile con il dissalatore. Ho sa-
puto dei problemi che ci sono
stati a Ferragosto e invito le au-
torità preposte ad intervenire,
perchè qui c’è un rischio sanita-
rio per la salute pubblica, che
non è positivo per un’isola bellis-
sima che punta tutto sul turi-
smo». Lo stesso onorevole Trano
ha poi sostenuto che è necessa-
rio sollecitare i lavori al depura-
tore, per i quali è stato stanziato
un milione e mezzo. Soddisfatto
il sindaco di Ventotene Gerardo

Santomauro, il quale ha avuto
parole di apprezzamento nei
confronti di Trano. «L’onorevo-
le- ha detto il primo cittadino- è
una bella persona che mi ha dato
l’impressione di prendere sul se-
rio il suo ruolo e crede in quello
che fa. Abbiamo visitato l’isola
ed ha preso coscienza, de visu,
sulla situazione che abbiamo
sull’acqua. Noi non siamo con-
trari al dissalatore, ma al fatto
che l’acqua passa attraverso tu-
bature che sono vecchie e che ri-
lasciano particelle di ferro, che
colorano in maniera preoccu-
pante l’acqua. Continuiamo a so-

stenere la tesi secondo la quale
gli interventi programmati non
sono stati effettuati in maniera
soddisfacente». Il sindaco isola-
no Gerardo Santomauro e l’ono-
revole Raffaele Trano hanno poi
visitato vari luoghi dell’isola, tra
cui il poliambulatorio, dove si
trova da tre lustri il radiografo
ancora nuovo, mai utilizzato. E
su questa cosa sarebbe opportu-
no che Asl e Regione facciano
chiarezza. Sarebbe interessante
scoprire perchè quello strumen-
to non è mai stato utilizzato e
magari sapere se potrà essere
ancora utilizzato.l

Al centro
dell’atte n z i o n e

anche
il Poliambulatorio

Ventotene l Minturno l Castelfor te
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Natura e artisti
alla Corte di Circe
Il Festival Exotique
dà voce al Parco
L’evento La rassegna dal 24 al 26 agosto
Concerti e incontri nella cornice del promontorio
Vecchi e nuovi protagonisti nel cartellone

DOVE ANDARE

Il cuore del Parco Nazionale
del Circeo torna a battere a ritmo
di musica con una nuova e ricca
edizione di “Exotique - il Festival
alla Corte di Circe”. Un connubio
prezioso, quello tra musica e am-
biente, segno distintivo di questa
manifestazione che quest’anno
giunge alla sua nona edizione e
conferma lavolontà dipromuove-
re la conoscenza, la tutela e la valo-
rizzazione del Parco del Circeo,
un’area protetta dal patrimonio
naturalistico, storico e architetto-
nico unico al mondo.

A fare da cornice a gran parte
dei concerti e degli incontri in pro-
gramma dal 24 al 26 agosto sarà
proprio l’incantevole scenario del
promontorio del Circeo. “Le Pas-
seggiate Poetiche tra montagna,
mare e lago, con cui apprezzare
tutta la biodiversità di questo ter-
ritorio, - informano gli organizza-
tori - saranno centrali in un’edi -
zione che vuole celebrare anche
l'uomo e la prospettiva di un mon-
do armonioso e accogliente a tutte
le latitudini, e ribadire che dalla
condivisione delle risorse e dal ri-

spetto della diversità possono na-
scere nuove opportunitàdi cresci-
ta sociale, civile e culturale”.

Tra i protagonisti di questa edi-
zione troviamo artisti che hanno
supportato e accompagnato il Fe-
stival nel corso degli anni e altri
che per la prima volta partecipe-
ranno alla kermesse. Tra questi
Lorenzo Kruger (già voce dei No-
braino), Gabriele Poso Organik

Trio, Andrea Mi (storico condut-
tore eautore di Mixologydalle fre-
quenze di Controradio di Firen-
ze), Syusy Blady (nella Passeggia-
ta Poetica a Quarto Caldo, viaggio
speciale al centro del decimo Can-
to dell'Odissea), Approdi (concer-
to spettacolo prodotto in esclusi-
va e in anteprima nazionale per
Exotique, in programma al faro di
Capo Circeo, uno spettacolo fir-
mato dal regista Renato Chiocca
con le musiche dal vivo di DOS,
Duo Onirico Sonoro e Fabio Mi-
na,testi a cura di Lavinia Bianchi e
le voci narranti di Ashraf Samra,
Abdelhamid Elagdar e Ismaila
Saidy), Live The Monuments ft
Arcadia Solo Project di Vito Car-
dellicchio, SI chiude con la “Pas -
seggiata Poetica al chiaro di luna”
e il concerto finale in canoa sul la-
go di Paola di Martina Mariti al
violino e Chiara Marchetti all'ar-
pa.

Il Festival è organizzato dall’as -
sociazione culturale Exotique con
il sostegno del Parco Nazionale
del Circeo, del Comune di San Fe-
lice Circeo e della Pro Loco di San
Felice Circeo. Per informazioni e
prenotazioni: 329.8424810,
0773.547770.l S. N .

Una veduta
del Circeo,
il Faro
S o tto
Syusy Blady

Pas s eggiate
p o et i c h e

tra montagna,
mare e lago

in un’edizione
che celebra

anche l’uomo

Il 22 agosto al Bivio
con i Montecalvo
l Joe Rapolla torna ad
esibirsi a Latina, ospite il 22
agosto del Bivio, sulla via dei
pub. L’artista sarà
accompagnato da Andrea
Montecalvo (basso), Tony
Montecalvo (chitarra),
Valentina Ottaviani (violino),
Nora D’Orvè Gabrieli
(percus sioni).
Special guest Simone
Sabatino. Il concerto a partire
dalle ore 22.

Joe Rapolla
concede il “b i s”

Edoardo D’Erme “prince
de la pop italienne”
lSe Madonna è considerata la
regina del Pop, per “Le Monde”
esiste oggi anche un “P r i n c i p e” in
Italia che può aspirare quindi alla
corona di Re in futuro, nell’ambito di
questo genere musicale. Il suo
nome è Edoardo D’Erme, alias il
latinense Calcutta. Nell’edizione di
venerdì scorso, il quotidiano
francese gli ha dedicato un articolo
e un titolo in prima pagina:
“Edoardo D’Erme, alias Calcutta, le
prince de la pop italienne!”

Se Calcutta
è su “Le Monde”

Formia, apre la rassegna
Rossana Carturan
l“Parole al vento... Parole al mare”
è la festa estiva dei lettori con gli
autori organizzata presso l’H a p py
Bar della Villa comunale di Formia.
Martedì 21, alle ore 19, sarà ospite
Rossana Carturan con il suo
“Ognuno Finisce Come Può”,
singolare e suggestiva raccolta di
racconti che narrano gli ultimi
istanti di vita di grandi scrittori
della letteratura internazionale,
così come li ha immaginati la penna
acuta e raffinata dell’a u t r i c e.

Parole al vento
... Parole al mare

L’autrice Rossana Carturan

GLI OBIETTIVI
L

P ro m u ove re
e fare apprezzare

la biodiversità
del territorio
di San Felice

L

Il chitarrista e cantante Joe Rapolla

Pio e Amedeo all’ Arena Virgilio di Gaeta

Quando “Tutto fa Broadway”
l Dopo il successo del tour teatrale
che ha registrato sold out nelle
principali città italiane, Pio e
Amedeo arriveranno a Gaeta con lo
spettacolo “Tutto fa Broadway”, in

scena oggi sul grande palco di via
Piazza XIX Maggio a Gaeta. Tornano
così ad illuminarsi i grandi riflettori
dell’Arena Virgilio. L’a p p u nt a m e nto
è fissato per le ore 21.
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L’EVENTO
FRANCESCA PETRARCA

La Festa di Mezzagosto che si
tiene oggi nell’omonimo luogo,
ha origini molto antiche, risalen-
ti a duemila anni fa, quando un
ricco cittadino di Privernum, Ti-
to Flavio Scopelliano, per festeg-
giare la sua nomina a duoviro
(magistrato più alto delle colonie
romane) omaggiò i concittadini
con cinque giorni di spettacoli
teatrali.

Questi a loro volta ricambiaro-
no con il dono di una statua. Tito
Flavio per esprimere la propria
riconoscenza offrì al popolo fo-
cacce e vino con il miele. La mani-
festazione partirà oggi alle ore 17
con una visita guidata all’Area ar-
cheologica che si estende lungo
la piana adiacente la strada stata-
le 156 dei Monti Lepini. Un mu-
seo all’aperto di resti di case pa-
trizie di epoca repubblicana, un
grande edificio termale, un tem-
pio e raffinatissimi mosalici di
età ellenica.

Alle ore 19, presso i resti del
teatro di età imperiale, andrà in
scena la rappresentazione tea-
trale “Antigone” interpretata e
diretta da Julia Borretti e Titta
Ceccano di Matutateatro e ac-
compagnata dalla musica dal vi-
vo di Francesco Ciccone e Laura
Fabriani. Rivive la tragedia di So-
focle imperniata sulle vicende
della giovane Antigone che dan-
do sepoltura al cadavere del fra-
tello, Polinice, va contro il volere
del re di Tebe Creonte. Per l’ol-
traggio ricevuto, il re decide di
rinchiuderla e lei si suicida, im-

piccandosi. Una figura, questa
che ancora oggi suscita riflessio-
ni sull’eterno contendere tra uo-
mo e donna e tra e tra Oikos e Sta-
to. Al termine dello spettacolo
uno stand gastronomico darà la
possibilità di degustare prodotti
tipici (sarà curato dalla Pro Loco
di Priverno). A conclusione di se-
rata (ore 21) si terrà il concerto
“Esperanto. Voci e canti del Me-
diterraneo” con Damiana Leone
della compagnia Errare Persona.
Un viaggio musicale attraverso
leggende, canti e tradizioni del
Mar Mediterraneo, partendo dal
racconto di Ulisse e dal viaggio di
Erodoto, fino ai giorni nostri con
i canti della tradizione etnica in
una sorta di Esperanto che rac-
conta di un mare che unisce e non
divide.

La Grande Festa di Mezzago-
sto rientra nel progetto “Città le-
pine”. «Questa kermesse ha una
grande importanza per Priverno
- sottolinea l’assessore allaCultu-
ra, SoniaQuattrociocche -ma an-
che per il comprensorio dei Lepi-
ni e di tutta la regione. Privernum
è un patrimonio culturale di tut-
ti. I beni culturali e artistici sono
le risorse più importanti per pro-

muoveree farconoscere la storia,
le memoriee i saperidelle prezio-
se comunità lepine». La manife-
stazione, come pure il progetto
“Città lepine”, è curata dall’asso-
ciazione Matutateatro in colla-
borazione con il Comune e la
Compagnia dei Monti Lepinil

Si comincia
alle ore 17
con le visite
g u i d ate
a l l ' i nte r n o
della zona
archeologic a

Festa di Mezzagosto: luci su Privernum
Riflettori Al via oggi la grande manifestazione curata da Matutateatro per “Città lepine”

« L’A re a
è patrimonio
c u l t u ra l e
di tutti».
S ottolinea
l’as s es s ore
alla Cultura

Nella foto centrale
Julia Borrelli e
Titta Ceccano
di Matutateatro,
in una scena
di “A n t i g o n e”.
In basso sempre
la B o rre l l i
e a sinistra
uno scorcio
dell’a re a
a rc h e o l o g i c a
di Privernum

Lina Senese e ‘O surdato ‘n n a m m u rato

L’APPUNTAMENTO

Ha scelto il titolo di una can-
zone conosciutissima per dare il
titolo allo spettacolo, e si prepara
ad incantare ancora una volta il
pubblico di Gaeta con la sua voce
e la sua passione. Nello scenario
suggestivo della Terrazza Borbo-
nica, domani sera (ore 21) Lina
Senese è grande protagonista di
‘O surdato ‘nnammurato”. Dal
can can alle sciantose di Napoli,

dal jazz degli americani al folclo-
re, racconterà “la storia di una ge-
nerazione perduta”. Il concerto
va inquadrato tra le iniziative del-
l’estate gaetana organizzata dal
Comune della città del Golfo, ma
anche tra le manifestazioni rico-
nosciute dal Governo per il Cente-
nario della Prima Guerra. Il moti-
vo? Il label “Centenaire” ottenuto
così da fregiarsi del logo ufficiale
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ufficio Missioni.

Spiegano le note di sala che no,
non si tratta di uno spettacolo di
canti e marcette militari, ma di un
vero e proprio viaggio musicale,
indietro nel tempo, dagli anni dei
café chantant a quelli della guer-

ra. È anche un viaggio anche sto-
rico e iconografico - spiega l’inter-
prete - “che ci racconta i senti-
menti profondi di chi visse quegli
anni e il ruolo che Gaeta, insieme
alle altre città del golfo, ebbe du-
rante il conflitto”. Canti popolari
che richiamano alla mente le trin-
cee di giovani venuti da ogni par-
te d’Italia, ritmi jazz e brani noti e

Domani sera a Gaeta
nella suggestiva cornice
della Terrazza Borbonica

meno noti scandiscono il concer-
to, e colpiscono il pubblico che
non potrà non soffermarsi sul
senso dei testi e l’intensità della
musica,opera deiMaestriRaffae-
le Cherubino (piano e arrangia-
menti), Mauro Arduini (contrab-
basso), Azeglio Izzizzari (batte-
ria). Con loro anche la tromba del
finanziere Gianmarco Tafuri, che
suonerà il Silenzio. La narrazione
è affidata alla voce di Pina Sciar-
ra. Ad impreziosire il tutto oltre
duecento immagini. Lo spettaco-
lo il 18 novembre, in una versione
italo – francese, chiuderà la setti-
mana delle commemorazioni or-
ganizzata dal Comune di Fronti-
gnan. l

Dal can can
alle sciantose, dal jazz

ai canti popolari
L’artista in scena

regala emozioni Lina Senese

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Ma u r i z i o
Ca s ag ra n d e
al l’O m b ra
del Colosseo
NELLA CAPITALE

Un’incalzante intervista
e un attore molto molto
amato: è la proposta di que-
sta sera di “All’Ombra del
Colosseo”. La famosa rasse-
gna romana ospita al Parco
del Colle Oppio, Maurizio
Casagrande. Il palcoscenico
diventerà un salotto dove
l’artista parlerà di se stesso,
accompagnato da due can-
tanti e una pianista.

“Il dialogo - apprendiamo
dalle note di spettacolo -
permetterà a Casagrande di
rivelare divertentissimi epi-
sodi della sua vita e della
sua carriera, suscitando
l’interesse e l’ilarità del
pubblico che avrà la sensa-
zione di sbirciare nella sua
sfera privata. Al momento
in cui gli si domanderà degli
amori, la scena si trasfor-
merà in una sorta di musi-
cal-cabaret con le canzoni
di Zucchero a fare da sotto-
fondo”.

Un salotto in cui sarà pia-
cevolissimo soffermarsi.
Inizio spettacolo alle ore
21.40. Infoline al numero di
cellulare: 334 9297472.l
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Notti di cinema per l’Estate larianese

PIAZZA SANTA EUROSIA

Prosegue anche in questa se-
conda metà di agosto la pro-
grammazione dell’Estate laria-
nese 2018, con la regia organiz-
zativa dell’assessorato al turi-
smo e spettacolo guidato da Fa-
brizio Ferrante Carrante. Tra
eventi, spettacoli e musica, ades-
so tocca al Cinema, con appunta-
mento tutte le sere e visione gra-
tuita a partire dalle ore 21.30.

Si inizia domani con la proie-
zione del film “Sole a Catinelle”
film di grande successo di Chec-
co Zalone. Martedì 21 agosto
proiezione del film “Sapore di
te”. Mercoledì 22 sarà la volta del
film della Disney “Oceania”, gio-
vedì 23 agosto appuntamento
con “Non si ruba a casa dei la-
dri”. Venerdì 24 agosto verrà
proiettato il film “il Grande Gi-
gante Gentile”. In programma
per sabato 25 agosto la visione di
“Mamma o Papà”, e domenica 26
agosto si chiude con il film “Io
che amo solo te”.

Sarà una settimana da vivere
sotto le stelle, e all’ombra della
settimana arte, con un’ampia

L’umorismo
sbarca in scena
A Villa Adele
arriva Battista
Il cartellone Oggi ad Anzio il comico da sold out
Corsa al biglietto per “Scegli una carta”
E domani sera Enrico Lo Verso con Pirandello

SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Due spettacoli differenti a
confronto, accomunati dall’ana-
lisi dei paradossi quotidiani at-
traverso la lente spietata e grotte-
sca dell’ironia. Si ride molto ma
con un retrogusto amaro, quel
tanto che basta per rimuginare,
tornando a casa, sui nostri pregi,
difetti e più in generale su quel
grande mistero che è la vita.

La rassegna ritrovata “Anzio
Estate Villa Adele”, organizzata
dalla Ventidieci in collaborazio-
ne con il Teatro Ghione e il patro-
cinio del Comune di Anzio, ospita

Si inizia domani
con la proiezione del film
“Sole a Catinelle” di Zalone

Una scena
dal film
di Checco
Zalone
“Sole a Catinelle”
che domani
a p re
la rassegna
di Cinema
sotto le stelle

E n ri c o
Lo Verso
re c i ta
P i ra n d e l l o

“S cegliere
una carta
vuol dire
p re n d e re
decisioni
e non è mai
fa c i l e”

ci sarà un argomento che darà il
via ad un suo monologo, con la
scenografia e la grafica a ricorda-
re visivamente le carte francesi. È
uno spettacolo che sta registran-
do molti sold out, a dimostrazio-
ne del grande seguito che ha or-
mai il protagonista. Battista lo
porterà anche al Teatro Nestor di

Frosinone, in viale Mazzini, che
figura tra le tappe del lungo tour.
La data è il 26 gennaio prossimo.

Tornando ad Anzio, e a Villa
Adele, domani sera la rassegna vi-
ra dalla comicità contemporanea
alla spietata ironia pirandelliana
dello spettacolo “Uno nessuno
centomila”, il cui pluripremiato
allestimento di Alessandra Pizzi,
anche regista, ha per protagoni-
sta Enrico Lo Verso (inizio alle
ore 21,30). L’interprete palermi-
tano darà corpo e voce a tutti i
personaggi del celebre romanzo,
in una grande prova di attore cor-
roborata da due anni di lunga
tournée che ha fatto tappa in oltre
300 teatri. La trama è incentrata
su di un uomo che mette in di-
scussione la propria vita a partire
da un dettaglio insignificante, un
piccolo difetto del suo naso evi-
denziato dalla moglie.

“Le cento maschere della quo-
tidianità –apprendiamo dalle no-
te di spettacolo - lasciano il posto
alla ricerca del Sé autentico, vero,
profondo. L’ironia della scrittura
rende la situazione paradossale,
grottesca, accentua gli equivoci.
La vita si apre come in un gioco di
scatole cinesi e nel fondo è l’es-
senza: abbandonare i centomila,
per cercare l’uno, a volte può si-
gnificare fare i conti con il nessu-
no”. Lo spettacolo ha ricevuto il
Premio Delia Cajelli 2018 e il Pre-
mio Franco Enriquez 2017.

Infoline per i due eventi:
0773414521.l

Ac c a n to
Maurizio Battista
in “Scegli
una carta”
e Villa Adele
ad Anzio

CULTURA & SPETTACOLI

UNO, NESSUNO....
L

L’attore palermitano
renderà omaggio

ad uno dei più grandi
d ra m m at u rg h i
di tutti i tempi

L

scelta di titoli così da soddisfare i
più diversi gusti.

L’’estate larianese abbasserà il
sipario sulla stagione il 28 Ago-
sto con “Buon Compleanno La-
riano - 51° anniversario autono-
mia comunale”. I festeggiamenti
avranno inizio alle ore 18.

Tra le date da tenere a mente
c’è anche quella del 22 agosto,
quando si svolgerà l’omaggio
della città alla campionessa eu-
ropea di ciclismo su strada, Mar-
ta Bastianelli. Organizza l’Am-
ministrazione comunale in col-
laborazione con il Fans Club
Marta Bastianelli. Festa sempre
in Piazza Santa Eurosia ma a
partire dalle ore 19.00.l

questa sera nella suggestiva loca-
tion, ore 21, l’esibizione dell’ac-
clamato comico romano Mauri-
zio Battista dal titolo “Scegli una
carta” che allude, metaforica-
mente, alle varie chance che capi-
tano nella vita di ognuno di noi,
costretti spesso ad una scelta im-
provvisa che determinerà il no-
stro futuro. Giocarsi le proprie
carte al meglio sapendo che la re-
sponsabilità è grossa: questo il
leitmotiv dello spettacolo, con il
presupposto che prendere delle
decisioni non è mai una scelta fa-
cile per nessuno. Sul palco, da una
scatola di ‘Chemin de Fer’ Mauri-
zio Battista tirerà fuori di volta in
volta una carta e in ognuna di esse
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Sagra per le cozze di Gaeta
Tutta la sapidità in cucina
Le caratteristiche Dai riflessi azzurri brillanti sono più grandi,
più nere e più ardesia di quelle spagnole: dal 23 agosto la festa

S
oltanto da una
quindicina d’anni le
cozze di Gaeta
vengono festeggiate.
Fino al 2016,
trovavano spazio

all’interno delle “Vie di Gaeta”, il
percorso gastronomico-culturale
che organizzava l’associazione
“Gaetavola”; ora invece a
celebrarle con una sagra è
l’associazione “Gaetartecultura”.
Sagra che si svolge all’interno della
“Festa a Levante”. La prossima
edizione di tale festa è in
programma dal 22 al 25 agosto.
L’allevamento di cozze è una delle
principali attività del Golfo di
Gaeta: diversi sono gli impianti di
itticoltura, di cui uno dei più
grandi è Illiano Pesca (Lungomare
Caboto, 220).

“Quella delle cozze - scrivono i
responsabili di Gaetartecultura - è
la prima forma di
molluschicoltura organizzata
attestata in Europa: in Francia,
una coltura su pali di legno viene
fatta risalire al 1235. In seguito la
mitilicoltura si è diffusa su tutto il
litorale europeo. Le varie tecniche
di produzione si sono
perfezionate alla fine del XIX
secolo e le cozze quindi sono
diventate un piatto molto
popolare nell’Europa
occidentale”. Dicono che siano le
più “intellettuali”dei molluschi.
“Perché - scrive l’omeopata Valter
Masci nel libro ‘Buona digestione

a tutti’ - sono molto ricche di
tirosina, un aminoacido che serve
per la sintesi di dopamina e
noradrenalina, necessarie al
funzionamento del cervello”. Ma
sono anche molto gustose e simili
al mussolo, un mollusco diffuso in
tutto il Mediterraneo, per la
delicatezza delle loro carni.
Quelle di Gaeta poi sono le più
sapide. La loro sapidità è dovuta
all’alta percentuale di salinità
delle acque del Golfo. Alimento
ricco di proteine e sali minerali,
sono da considerarsi un
esaltatore della maggior parte dei
piatti di mare, un vero e proprio
dado naturale. Non solo: sono un
ingrediente fondamentale della
dieta per il loro contenuto in
proteine (hanno lo stesso valore
nutritivo della carne) e per l’alto
contenuto di ferro. Le cozze
gaetane sono più grandi, più nere
e più ardesia di quelle spagnole.
Ma la loro nota distintiva sono i
riflessi azzurri brillanti e il sapore
deciso di muschio e di alga
marina.

Tornando alla sagra
dell’associazione
“Gaetartecultura”, così come
avveniva nel percorso
gastronomico-culturale di
“Gaetavola”, oltre che nel classico
souté e nella preparazione del
ragù per condire gli spaghetti, le
cozze vengono utilizzate per
arricchire alcune ricette della
tradizione locale, come la pasta e

fagioli, le linguine con le zucchine
e le “caserecce” (pasta corta
arrotolata su se stessa) con le
melanzane. I dirigenti di tale
associazione sconsigliano di
mangiarle crude. Ecco perché: “Il
loro consumo richiede delle
precauzioni poiché possono
essere facilmente ricettacolo di
batteri e/o virus. Infatti,
attraverso le loro branchie,
filtrano una gran quantità di
acqua trattenendone particelle e
microorganismi. Perciò è
rischioso mangiarle crude,
condite con succo di limone. In
alcune zone del sud d’Italia,
questo modo di consumarle è
considerato, erroneamente,
apportatore di effetti afrodisiaci.
La credenza poi che il succo di
limone spruzzato sul mollusco
uccida i batteri è assolutamente
infondata perché, per eliminare
tutti i batteri, lo stesso succo di
limone impiegherebbe diverse
ore se non addirittura giorni”.
Qualche chiosco sul lungomare
comunque le propone anche così.
Per anni, “Formia da Gustare”, la
rassegna enogastronomica che
organizzava l’Araf (Associazione
ristoratori e albergatori di
Formia) per promuovere i
prodotti del territorio, dedicò alla
cozze una delle sue “tappe”: i
ristoranti aderenti all’iniziativa
per un’intera settimana
proponevano tutti piatti a base di
cozze.l

Nel mondo di Gaetavola
e di Gaetartecultura

L’as s ociazione
“Gaet ar tecultura” è nata nel
2005 allo scopo di “riscoprire le
antiche tradizioni
enogastronomiche del
t e r r i t o r i o”. Con lo stesso
obiettivo è sorta nel 2002
“Gaet avola”. In particolare,
quest ’ultima associazione punta
“alla valorizzazione dei piatti e

Dal sapore
decis o

di muschio
e di alga

marina
sono ottime

per gli chef

prodotti tipici, al rilancio della
pesca e dell’agricoltura, alla
promozione della gastronomia
locale, alla tutela dei prodotti
locali e alla conservazione del
patrimonio architettonico,
urbano e paesaggistico”. Via
Indipendenza, la stradina
pedonale del centro storico
gaetano in cui si svolgeva la
rassegna “Le Vie di Gaeta”, fa
parte di questo patrimonio. C’è un
motivo per il quale questa strada,

L’a l l eva m e n to
di cozze
è una delle
principali attività
del Golfo di Gaeta:
diversi sono gli
impianti di
i tt i c o l t u ra
Nella foto
a c c a n to
un delizioso piatto:
l’amatissimo
Sa u té

La ricetta
del Sauté
l I n g re d i e nt i
-1 kg di cozze
-2 spicchi d’aglio
-1/2 bicchiere di vino bianco
-prezzemolo tritato
-olio extravergine d’o l i va
-sale
-pepe
Dopo averle pulite, mettere le
cozze in una pentola a farle
aprire. Una volta aperte,
raccogliere tutta l’acqua che
hanno tirato fuori e filtrarla.
Nella stessa pentola poi
mettere a rosolare l’aglio e il
prezzemolo e bagnare con il
vino. Aggiungere quindi le
cozze con tutta la loro acqua,
spolverare con altro
prezzemolo, salare, pepare e
lasciare le cozze cuocere a
fiamma viva per alcuni minuti.

che una volta si chiamava “La via
del Borgo”, è stata scelta per
ospitare la rassegna, e così lo
spiega l’organizzazione: “La
strada era abitata da pacifici e
operosi contadini, pescatori e
valenti artigiani capaci di
sviluppare una gastronomia ricca
di piatti originali, spesso frutto
dell’incontro dei prodotti del
mare con quelli della terra e della
contaminazione culturale dei
numerosi popoli che l’hanno

percorsa. La manifestazione
quindi rappresentava per tutti i
partecipanti l’opportunità di
degustare i piatti simbolo
appartenenti alla tradizione
legata alla storia di questa strada
e dell’intera città». Il suo scopo in
particolare era promuovere il
cibo di strada, “parte della cultura
di un popolo e sicuramente della
cultura italiana da tempo
immemore, tanto da divenire
parte della sua storia”.

Gli obiettivi di due importanti sodalizi locali
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

D O M E N I CA
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AG O STO

A N AG N I
Patty Pravo live Concerto di Patty
Pravo, in piazza Cavour alle ore 21, in
occasione della tradizionale festa di
San Magno
APRILIA
Cinema sotto le Stelle Nel Parco Fal-
cone Borsellino allestito per la rasse-
gna “Arena sotto le stelle”, a partire dal-
le ore 21 verrà proiettato il film pluripre-
miato “Come un gatto in tangenziale” di
Riccardo Milani con Paola Cortellesi e
Antonio Albanese
CAST E L L I R I
Tarantelliri Stasera in piazza Marconi,
nell’ambito della decima edizione del-
festival dedicato alla musica popolare,
l’imperdibile concerto di Goran Brego-
vic che si esibirà insieme alla sua inse-
parabile “Wedding & Funeral Band”. In-
gresso gratuito
FO R M I A
Festival Teatri d’Arte Mediterranei-
Concerti in altura, letture, racconti,
spettacoli e trakking musicali davanti al
bellissimo panorama che si gode dal
Monte Altino di Maranola. Alle prime lu-
ci del mattino inizia il programma del
Festival che terminerà alle ore 13 con
degustazioni di prodotti tipici della zo-
na aurunca
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale (inizio ore 21) il film “Made in Italy”,
di Luciano Ligabue con Stefano Ac-
corsi e Kasia Smutniak. Biglietto: 2,50
e u ro
G A E TA
Pio e Amedeo all’Arena Virgilio “Tut -
to fa Broadway” è lo spettacolo del duo
Pio e Amedeo che approda sul palco
dell’Arena Virgilio (Piazza XIX Maggio)
a partire dalle ore 21. I due attori foggia-
ni dopo il successo in tv, saranno nella
città del golfo con il loro spettacolo fat-
to di comicità diretta ed eccessiva che
esaspera i difetti tipici degli italiani
L ATINA
Spettacolo “Tutto molto sbagliato”
“Tutto molto sbagliato” è il nuovo spet-
tacolo di Andrea Paone, un monologo
diverso da qualsiasi altro nel panorama
italiano della Stand Up Comedy. Dopo
aver visto il nuovo show di Neal Bren-
nan su Netflix "3 mics", Andrea si è con-
vinto che era quella la frontiera ideale
della stand up. Prendendo spunto da
Neal, lo spettacolo si alterna con tre mi-
crofoni. Grazie a uno splendido gioco
di luci si conoscerà il meglio di Andrea:
battute da one liner, stand up e una par-
te emozionale a sorpresa. Lo spetta-
colo andrà in scena sul palco del Sotto-
scala9 in Via Isonzo, 194 a partire dalle
21.30, ingresso con tessera arci
NORMA
Festival Beer Ultima serata di appun-
tamenti per la seconda edizione del
Festival della Birra “Finché luppolo non
ci separi”, nel centro storico di Norma.
Tanta musica dal vivo e ottimo cibo di
strada e le migliori birre artigianali.
PAST E N A
Pastena Folk Festival Suoni delle tra-
dizioni, questa sera in piazza Roma
(ore 21.30), con il gruppo di musica po-
polare “I Dissonanti”
PRIVERNO
Festa di MezzagostoA partire dalle
ore 17 ci saranno diversi appuntamenti
per poter ammirare la bellezza dell’an -
tica Privernum, l’area archeologica ri-
salente al II secolo a. C. con visite gui-
date e alle ore 19 lo spettacolo teatrale
“A nt i g o n e” della compagnia Matuta-
teatro, interpretato e diretto da Julia
Borretti e Titta Ceccano, in scena al
tramonto tra i ruderi del Teatro romano.
In serata a partire dalle ore 21 il concer-
to “Esperanto. Voci e canti del Mediter-
ra n e o” con Damiana Leone della com-
pagnia Errare Persona che chiuderà la
manifestazione. La Grande Festa di
Mezzagosto fa parte degli eventi di Pri-
verno per il progetto “Città Lepine”
SA BAU D I A
Creatività consapevole - Il principio
di creazione universale L’universo è
governato da semplici, meravigliose

leggi che ne sorreggono gli infiniti si-
stemi, ogni essere vive in collaborazio-
ne con gli altri e tutto è teso verso un
comune obbiettivo. Nulla è casuale.
Tutto si muove, respira, fiorisce attra-
verso l’amore, al ritmo del battito del
grande cuore universale. Riconoscere
e studiare come si comporta natural-
mente ogni cosa ci permette non solo
di immergerci nella profonda dimen-
sione del cuore e della coscienza, ma
anche di prendere in mano le nostre vi-
te con consapevolezza. Presso Water-
life Sabaudia Via casali di Paola 6. L’in -
contro si basa sul valore dell'offerta li-
bera. Necessaria la prenotazione al
3 2 70 3 57 1 4 2
In canoa di notte sul lago La naviga-
zione in notturna sul Lago di Paola è
un'esperienza sensoriale tutta da sco-
prire, insieme ai ragazzi di Waterlife Sa-
baudia (Via Casali di Paola, 6) accom-
pagnati da un professionista . Il percor-
so si snoda su gran parte del Lago, pas-
sando davanti a Villa Domiziano, e poi
fino al Braccio di Molella per avvistare
gli animali del Parco. Durata escursio-
ne: 2 ore e 30. Info: www.sentiero.eu;
info@sentiero.eu; +39 345 079 44 16
Notte Bianca Seconda serata per la
Notte Bianca a Sabaudia. A partire dal-
le ore 18 apertura dell’area street food
e area bambini. Alle ore 21 in Piazza del
comune si terrà il concerto del gruppo
“I Trillanti”. Spettacoli gratuiti
SERRONE
Sagra del Cesanese A p p u nt a m e nto
(ore 12) a La Forma per la sessantesi-
ma edizione della Sagra del Cesanese.
Punti di ristoro e degustazioni in tutta la
contrada. Fino al 25 agosto
VELLETRI
Splatter Skunk_The movie Il lungo-
metraggio Splatter Skunk nasce nel
2012, con la romantica intenzione di
essere interamente realizzato con le
sole forze di professionisti disoccupati
nel settore. Ad oggi la prima visione uf-
ficiale che sarà proiettata presso il Do-
polavoro Ferroviario (Piazza Martiri
d’Ungheria). Il fine è di distribuire il film
gratuitamente su tutte le piattaforme
che vorranno pubblicarlo, senza sco-
po di lucro. A partire dalle 21, ingresso li-
b e ro

LU N E D Ì

20
AG O STO

FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21, alla villa
comunale, verrà proiettato il film “Una
festa esagerata” di Vincenzo Salem-
me. Biglietto a 2,50 euro
G A E TA
Spettacolo “O Surdato ‘Nnamura -

t o” Sulla Terrazza Borbonica (Piazza
XIX Maggio)a Gaeta vecchia una sera-
ta all'insegna della grande musica. Un
viaggio musicale emozionante e coin-
volgente nella nostra storia con lo spet-
tacolo “O Surdato ‘N n a m u rato” con Li-
na Senese, affermata interprete di can-
zoni napoletane e francesi, definita dal-
la critica "poetessa in musica" per l'ele-
ganza del suo canto e le emozioni che
trasmette. A partire dalle 21.30
Festa della birra L’associazione cultu-
rale Golfo Eventi con il patrocinio del
Comune di Gaeta presenta all'interno
della quinta edizione di Piaja in Festa,
La Festa della birra a Gaeta presso il
campo sportivo San Carlo. Musica,
spettacolo e tanto divertimento con i
Funky Peppers, la tribute band dei Red
Hot Chili Peppers; i Vortexes, la tribute
band di Elisa; la comicità di Antonio Fio-
rillo direttamente da "La sai l'ultima" e
"Benvenuti al Sud"; le più grandi scuole
di ballo del sud pontino. A partire dalle
20, ingresso libero
NET TUNO
Nettunia's Got Talent L’ Ass ociazione
Giovanile Nettunia, dopo il sold out del-
lo scorso anno al Teatro all’aperto di
Villa Adele, presenta la seconda edi-
zione del “N ett u n i a’s Got Talent” , il con-
corso di arti performative rivolto ai gio-
vani talenti. L’evento si svolgerà presso
Teatro Spazio Vitale (Via Canducci, 15)
fino alle ore 18
PAST E N A
Pastena Folk Festival In piazza del
Maggio, nel cuore del centro storico di
Pastena, va in scena la seconda serata
del Folk festival. In concerto (ore 21.30)
“Rione Junno”
TERR ACINA
The Clover Swing Club Live The Clo-
ver Swing Club è Jazz Manouche -
Gipsy Jazz - Swing. La tipica atmosfera
anni ‘20 - ‘30'degli Hot Club de France.
Presso Rosso Vino "Salumeria del Ma-
re" in C.so Anita Garibaldi, 89. A partire
dalle ore 21

M A RT E D Ì

21
AG O STO

ANZIO
Pablo e Pedro a Villa Adele Per la ras-
segna estiva di Anzio che si svolge a
Villa Adele, Pablo e Pedro saliranno sul
palco con lo spettacolo “C o m i c i d i o” a
partire dalle ore 21
FROSINONE
cinema sotto le stelle “Tu mi nascondi
qualcos a” è il film (con Giuseppe Batti-
ston e Rocco Papaleo) in programma
questa sera alle 21 alla villa comunale
del capoluogo. Biglietto: 2,50 euro
SA BAU D I A
Villa Domiziano via terra L ’uso razio-
nale dell’acqua era un’ins ospettabile
virtù degli antichi romani. L’attività si
svolge all’interno dell’area di riserva in-
tegrale “Rovine di Circe”, sulle sponde
del lago di Paola, dove sono conservati
i resti di una villa romana, attribuita al-
l’Imperatore Domiziano. È possibile vi-
sitare l’impianto termale - balneare e,
dopo una breve passeggiata nel bo-
sco, si può raggiungere anche la cister-
na dell’Eco che veniva utilizzata per la
raccolta dell’acqua. Appuntamento
ore 9.00 presso il Centro visitatori del
Parco Nazionale del Circeo e succes-
sivo spostamento in auto per raggiun-
gere il sito archeologico. A partire dalle
ore 9
TERR ACINA
Art Massive Uptown Live Fe d e r i c o
Ferretti in arte Dj Stile, inizia la sua mili-
tanza nell’hiphop romano nei primi anni
90. In seguito affiancherà dal vivo alcu-
ni tra i maggiori gruppi italiani come
Frankie Hi-nrg, Assalti Frontali, Neffa e
Tiromancino, solo per citarne qualcu-
no. Lascia traccia anche negli album di
Litfiba, Almamegretta, 99 Posse con
scratch produzioni e remix. Il lavoro di
Federico diventa imperdibile per l’abili -
tà che gli consente di condire con cut e
scratch delle selezioni già assai gusto-
se mettendo insieme perle funk anni
’70 e classici hip hop. Sarà protagoni-
sta questa sera a partire dalle 21 in
Piazza Portanova

Il musicista
Goran Bregovic
atteso a Castelliri

Fe d e ri c o
Fe rre tt i
in arte dj Stile

Luciano Ligabue
celebre rocker
e ottimo regista

I due comici
Pablo e Pedro
a Villa Adele

DOVE ANDARE

Chiude oggi il primo Beer
Street Festival di Norma, e co-
me nei giorni scorsi grande
spazio sarà dato alla musica
nelle piazze della città lepina.
Tra gli ospiti (i concerti dalle
ore 21) il duo Zazzi e Wood, gli
Irish Spinners, band capitana-
ta dal chitarrista dei Modena
City Ramblers Gianluca Spiri-
to, la talentuosa chitarrista An-
na Mancini, il gruppo romano
dei “Beer Brodaz”, il chitarrista
e cantautore pontino Simone
Sabatino (nella foto) e il bassi-
sta dei Backstreets, Andrea
Montecalvo. Conclude il grup-
po rock delle Black Mamba. l

Musica finché c’è luppolo
No r m a Chiude stasera la Festa della birra
Tanti gli artisti ad animare le tre piazze

Beer Street Festival
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