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Te r ra c i n a L’incidente ieri pomeriggio in via Caterina Fusco: sequestrato il macchinario. Dinamica al vaglio dei carabinieri

Bambino incastrato nel rullo
Incidente in un’azienda agricola: un bimbo resta bloccato con le braccia nel nastro trasportatore, è gravissimo

Resta incastrato con le
braccia nel nastro trasportato-
re utilizzato in un’azienda
agricola per il lavaggio degli
ortaggi: in gravissime condi-
zioni un bimbo di quattro anni.
L’incidente è avvenuto ieri al-
l’interno di un’azienda agrico-
la di Terracina in via Caterina
Fusco. Immediata l’a t t i v a z i o-
ne della macchina dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco, il personale del
118, un’eliambulanza e i cara-
binieri. Il bimbo è stato tra-
sportato trasportato d’urgenza
all’ospedale Gemelli di Roma,
dove è stato ricoverato in pro-
gnosi riservata nel reparto di
Terapia Intensiva Pediatrica.
Il nastro trasportatore è stato
sequestrato.
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Rapinatori col metaldetector
Cisterna Assalto in villa, dal racconto delle due vittime emerge che i malviventi
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L’ANNUNCIO

Un nuovo percorso di ascol-
to, il cui principale obiettivo è
quello di valorizzare le eccel-
lenze della sanità locale. A dir-
lo è il Garante dell’Infanzia del
Lazio, che ha recentemente an-
nunciato l’avvio, a partire da
ottobre, dell’importante novi-
tà nella regione.

«Garantire il diritto alla sa-
lute dei minori e di tutti i citta-
dini non è solo un precetto ri-
conosciuto dalla nostra Costi-
tuzione - si legge nella nota di-
ramata dal presidente dell’E n-
te Garante Jacopo Marzetti -
ma deve costituire il punto di
riferimento di una azione quo-
tidiana fatta di confronto e di
ascolto di tutti gli operatori del
settore che, giorno dopo gior-
no, lavorano sul campo tra le
mille difficoltà di un sistema
sanitario che è sempre in dive-
nire, chiamato ad affrontare le
nuove sfide del tempo, spesso
senza avere gli strumenti adat-
ti per farlo».

Ed è partendo da questi pre-
supposti che il Garante invita
chiunque abbia incarichi pub-
blici a «ritenersi coinvolto in
prima persona per cercare, nei
limiti delle proprie prerogati-
ve e competenze, di sostenere
le strutture pubbliche, che de-
vono essere valorizzare, aiuta-
te e sostenute dalle istituzio-
ni».

Così facendo, sempre nel ri-
spetto di quanto previsto dalla

«Chiunque
abbia
inc arichi
pubblici
deve ritenersi
c o i nvo l to
nel progetto»

L’ospedale
Bambin Gesù,
dove da ottobre
par tirà
il nuovo progetto
che poi proseguirà
in altre strutture

legge istitutiva del Garante re-
gionale, ovvero la vigilanza
sulle attività delle strutture sa-
nitarie, sociali e socio-assisten-
ziali convenzionate con la Re-
gione o da essa accreditate, per
la tutela dei diritti dell’i n f a n-
zia e dell'adolescenza, «ho de-
ciso di intraprendere un per-
corso di ascolto negli ospedali
laziali che abbia lo scopo di far
emergere le criticità e le pro-
blematiche esistenti - scrive
Marzetti - L’intento di tale ini-
ziativa non vuole essere ispet-

tivo ma solo di segnalare all’a t-
tenzione dei tavoli regionali e
nazionali tutto ciò che può es-
sere migliorabile e, perché no,
fare da cassa di risonanza sulle
migliori pratiche già adotta-
te».

Tale percorso prenderà il
via, ad ottobre, da una delle ec-
cellenze della sanità laziale e
nazionale, il Bambin Gesù, e
proseguirà poi nelle settimane
successive con le altre struttu-
re presenti nel territorio lazia-
le.l

L’iniziativa Il piano del Garante per l’Infanzia pronto a partire ad ottobre

Valorizzare la sanità locale
per aiutare i minori in difficoltà

LA NOVITÀ

È stata inaugurata ieri matti-
na la sesta edizione del Maker
Faire, la fiera dell’innovazione
promossa dalla Camera di Com-
mercio della Capitale. «Una ma-

nifestazione che deve alla sua
capacità di cambiamento il suo
successo - ha dichiarato l’asses-
sore Gian Paolo Manzella - È un
appuntamento che mette Roma
su un piano internazionale ma
che sta anche diventando un vo-
lano e un punto di riferimento
dell’innovazione. La parola che
mi viene in mente è ‘contamina-
zione’: pochi luoghi come que-
sto sono in grado di mettere in-
sieme tanti attor. Ci sono dun-

que buone ragioni per noi e per
il Comune di sostenere iniziati-
ve di questo tipo. Anni fa parole
come ‘innovazione’, ‘maker’,
erano inusuali. Noi vogliamo
portare il racconto di ciò che la
Regione ha fatto negli anni: i kit
3D in tutte le scuole, le nuove
start up, gli Spazi Attivi sul terri-
torio in cui abbiamo messo mac-
chine digitali e chiamato scuole
e artigiani per formarli a utiliz-
zarle».l

Maker Faire, al via la sesta edizione
«Un successo fatto di contaminazioni»
L’evento inaugurato ieri
La soddisfazione
dell’assessore Manzella

Il Maker Faire di Roma

1
l Il progetto
inizierà tra meno
di un mese
all’ospedale
Bambin Gesù
di Roma

LA MANIFESTAZIONE
Cup, ieri la protesta
Il M5S incontra i Cobas
l Si è tenuta ieri la
manifestazione dei Cobas
del Cup del Lazio davanti
alla sede del Consiglio
regionale. A incontrare i
lavoratori Roberta
Lombardi, capogruppo M5S
in Regione Lazio, e il
consigliere regionale
5stelle, Davide Barillari.

IN COMMISSIONE
Diritto allo studio
L’ok della Regione
l Parere favorevole da
parte dei commissari al
Piano generale degli
interventi per la garanzia del
diritto all'istruzione. Tanti i
provvedimenti previsti, dai
corsi rivolti agli allievi, al
servizio di assistenza
specialistica per gli alunni
con disabilità.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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04100 Latina
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Nicola Zingaretti
Presidente Regione

Il voto finale sul
prov vedimento

dovrebbe esserci
lunedì prossimo

in Consiglio regionale

Il fatto L’articolo in discussione alla Pisana per creare un unico soggetto in luogo degli attuali 5, continua a far discutere

La battaglia dei Consorzi industriali
Confcommercio scrive a Zingaretti e chiede un confronto. Confesercenti si dice contraria: provvedimento sbagliato

LA DISCUSSIONE
TONJ ORTOLEVA

La proposta di unificare gli
attuali cinque consorzi indu-
striali del Lazio in un unico sog-
getto non poteva non sollevare
un’ampia discussione con la
conseguente richiesta alla Re-
gione Lazio di evitare di prende-
re la decisione in questo fran-
gente e di avviare un dibattito
sull’argomento.

Un piano, quello dell’ammini-
strazione Zingaretti, che preve-
de la creazione di un unico con-
sorzio industriale del Lazio. La
decisione di fondere in un unico
ente regionale con competenza
su tutte le aree industriali del
Lazio era nell'aria da tre anni.
Estinguere il consorzio indu-
striale Asi di Frosinone, il Con-
sorzio per lo Sviluppo del Lazio
Meridionale di Cassino, il Con-
sorzio Industriale di Roma e La-
tina, il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale del Sud Pontino di
Gaeta, il Consorzio di Rieti, so-
stituirli con un super consorzio
regionale risponde ad una logi-
ca di razionalizzazione e rispar-
mio. La stessa che lo scorso anno
ha portato a fondere i vari Con-
sorzi di Bonifica. E la medesima
che da tempo si vuole applicare
alle aziende Ater, quelle dell'edi-
lizia pubblica. Non si tratta co-
munque di un emendamento,
ma di un vero e proprio articolo
inserito nel “collegato” allo svi-
luppo che è in discussione in
queste ore alla Pisana. Lunedì
prossimo dovrebbe arrivare la
votazione finale. Nel frattempo
il caso è esploso e le posizioni so-
no le più variegate.

Unindustria ha messo nero su
bianco la propria condivisione

di ritrovare e svolgere appieno le
proprie funzioni finalizzate allo
sviluppo economico dei nostri
territori. Siamo però a rappre-
sentare la nostra contrarietà ri-
spetto al metodo utilizzato. Ri-
teniamo che un argomento di ta-
le importanza necessiti di
un'ampia condivisione anche
con le parti sociali e con le asso-
ciazioni datoriali, attraverso un
percorso che porti alla definizio-
ne di un procedimento legislati-
vo concertato e sinergico, che
analizzi le varie sfaccettature di
tale razionalizzazione nell'inte-
resse soprattutto delle imprese e
dei territori sui quali insisto-
no».

Anche Confesercenti Lazio,
altra associazione della catego-
ria commercio, ha preso posizio-
ne rispetto alla proposta in di-
scussione alla Pisana. «la propo-
sta di emendamento non tiene
conto delle norme nazionali che
ad esempio disciplinano il con-
sorzio più grande del paese co-
me quello di Roma Latina, degli

strumenti urbanistici adottati
dai comuni, e delle reali volontà
dei soci dei consorzi industriali
che in fin dei conti, e nella so-
stanziale totalità , sono i comuni
. in linea di principio, e dalle in-
formali comunicazioni, sono
tutti contrari e nessuna assem-
blea dei soci potrebbe ratificare
un intervento che peraltro, così
come impostato, pone forti dub-
bi sulla facoltà della regione del
potere commissariale. Nessuno
di noi nasconde l’esigenza di
una riorganizzazione di compiti
e funzioni dei consorzi - conclu-
de la nota di Confesercenti - ma
non facciamoci abbagliare dal
mito della razionalizzazione dei
costi che in realtà non è altro che
duplicazione di competenze e
sovrapposizione di ruoli, visto
che, cosi come impostato, è un
emendamento che potrebbe da-
re spazio a ricorsi legittimi non
soltanto da parte dei Consorzi
ma anche da parte dei Sindaci
che potrebbero avere esito posi-
tivo». l

Le associazioni
che rappresentano
le piccole imprese
chiedono alla Regione
un confronto

«La fusione dei Consorzi In-
dustriali del Lazio in un unico
super Consorzio regionale an-
drà a danneggiare non solo le
imprese ma anche l’economia
delle province nel cui ambito
operano gli attuali consorzi. Ci
sono fondati motivi per ritene-
re illegittimo ed irragionevole il

loro accorpamento». Secondo il
sindaco di Gaeta si tratta di una
scelta scellerata. «La Regione
non ha poteri di amministra-
zione diretta sui consorzi non
potendoli istituire né tantome-
no sciogliere - aggiunge Mitra-
no - Ha il solo compito di eserci-
tare attività di promozione, so-
stegno e controllo sui cinque
soggetti di natura ibrida che
non possono essere fatti rien-
trare nella nozione di pubblica
amministrazione. Inoltre - pro-

segue - creare un super consor-
zio con sede nella capitale fa-
rebbe aumentare ancor più la
distanza fra il centro decisiona-
le e le aziende presenti sui no-
stri territori penalizzando que-
ste ultime a vantaggio di quelle
romane. Evidentemente il vero
obiettivo del presidente Zinga-
retti non è di contenere la spesa
pubblica e di favorire la sempli-
ficazione amministrativa, ma
di affidare alla politica la gestio-
ne centralizzata del settore in-

dustriale nel Lazio». Il perché,
Mitrano, lo spiega subito: «i
consorzi non incidono sulla
spesa della Regione e sono do-
tati di autonomia gestionale e
finanziaria. L’accorpamento
andrebbe ad appesantire la
macchina burocratico-ammini-
strativa dell’ente medesimo a
scapito delle imprese, degli in-
vestitori e delle nostre realtà
territoriali. Allora, vien fatto di
pensare che obiettivo di Zinga-
retti è di affidare la guida del su-
per consorzio ad un politico di
sua fiducia per estendere il pro-
prio potere politico e per acqui-
sire maggiori consensi nella sua
corsa per la Segreteria del suo
partito». l

A sinistra la sede
del Consorzio
industriale Roma
Latina, sotto il
presidente di
Co n f c o m m e rc i o
G i ova n n i
Ac a m p o ra

Mitrano: «Scelta scellerata»
Il sindaco di Gaeta;
Zingaretti vuole estendere
il potere della politica

Cosimino Mitrano (Sindaco Gaeta)

della proposta regionale, men-
tre il senatore di Forza Italia
Claudio Fazzone ha espresso la
propria contrarietà chiedendo a
Nicola Zingaretti di ripensarci.
Ieri è stata la volta delle associa-
zioni di categoria. Il presidente
di Confcommercio Lazio Sud
Giovanni Acampora ha scritto al

presidente Zingaretti. « Nel me-
rito siamo consapevoli che il
riordino, la razionalizzazione e
l'efficienza degli attuali Consor-
zi è un tema importante e impre-
scindibile e sul quale sicura-
mente occorre ragionare indivi-
duando migliorie, che consenta-
no, rispetto al passato, agli stessi

Perplessit à
anche sulla

legittimit à
dell’i n i z i at i va

e sul rischio
dei ricorsi dei

vari comuni
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Salvati dal naufragio
Cronaca Il motoscafo comincia a imbarcare acqua e poi affonda: tratti in salvo dalla Sezione
navale della guardia di finanza di Ostia e dalla capitaneria. Paura per quattro ragazzi

Spacciava ai domiciliari
Ora finisce in carcere

Pubblicazioni in ritardo
L’albo pretorio resta indietro

PONTINIA

Aggravamento della misura
per A.A., 40 anni di Pontinia, sor-
preso a spacciare mentreera già ai
domiciliari,per ilqualeora sisono
aperte le porte del carcere di Lati-
na. I fatti risalgono allo scorso 1
settembre, quando l’uomo è stato
colto in flagranza di reato dai cara-
binieri, che hanno immediata-
mente eseguito l’arresto. L’opera -

zione dei militaridell’Arma dell’a-
liquota operativa di Latina era
scattata di sera, quando hanno no-
tato l’uomo, agli arresti domicilia-
ri, mentre cedeva sostanze stupe-
facenti a terzi dal cancello di casa.
Immediato l’intervento dei cara-
binieri, i qualihanno appuratoco-
me la sostanzaoggetto della parti-
colare transizione fosse cocaina,
venduta per 30 euro. Subito dopo
è scattata la perquisizione domici-
liare, dove sono stati trovati 8
grammi di sostanza da taglio, 0,7
grammi di cocaina, 2,7 grammi di
hashish suddiviso in due involu-
cri, nonché 125 euro ritenuti pro-
vento dell’attività illecita.l

SABAUDIA

Il mondo del web, per anto-
nomasia, è sinonimo di imme-
diatezza. Eppure non sembra es-
sere così per il Comune di Sabau-
dia, il cui albo pretorio sembra
essere tutt’altro che aggiornato.
Fatta eccezione per atti urgenti e
più importanti, ogni giorno il
database dell’ente viene “aggior-
nato” con documenti che, però,

sono stati approvati anche di-
versi mesi prima. Insomma, è
possibile che in una qualsiasi
giornata di settembre, l’utente
che cerca nell’albo pretorio un
atto recente si trovi di fronte il
documento (appena pubblicato)
relativo all’approvazione di una
festa o all’indizione di divieti
che, però, riguardano la giorna-
ta di ferragosto. Probabilmente
l’ente si starà trovando a dover
fare i conti con un processo di ar-
chiviazione complesso, ma si
spera che la situazione venga ri-
solta al più presto, perché al mo-
mento la confusione regna so-
vrana.l

Aggravamento della pena
per il 40enne pizzicato
mentre vendeva cocaina

Gli atti compaiono
ogni giorno, ma sono datati:
approvati mesi prima

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Stavano trascorrendo qual-
che ora di relax lontani dal caos
delle spiagge, a bordo di un mo-
toscafo che si era fermato a circa
un miglio dalla costa di San Feli-
ce Circeo. A un certo punto, pe-
rò, per quattro giovani del frusi-
nate, due ragazze e due ragazzi
di età compresa fra i 18 e i 24 an-
ni, residenti a Fiuggi e Anagni, la
gita fuori porta di domenica - ma
la notizia è trapelata soltanto ie-
ri - si stava trasformando in un
incubo.

Per cause ancora tutte da ca-
pire, il natante ha cominciato a
imbarcare in maniera consi-
stente acqua. L’imbarcazione
stava colando a picco. Solamen-
te la prua si manteneva a galla.
Fortunatamente in quel mo-
mento si trovava a passare di lì
l’unità della Sezione operativa
navale Lido di Ostia sotto la gui-
da del comandante Mauro Spa-
no. I militari delle Fiamme Gial-
le hanno notato subito i quattro
giovani in difficoltà. Li hanno
soccorsi e contestualmente è
stata allertata anche la capitane-

ria di porto, il cui equipaggio è
giunto sul posto nel giro di pochi
minuti.

Fortunatamente per i quattro
ragazzi nessuna grave conse-
guenza. Comprensibilmente
spaventati, sono stati portati sa-
ni e salvi a porto Badino. Nessu-
no di loro ha riportato lesioni o
traumi. Per l’imbarcazione, in-
vece, i danni sono maggiori. La

dinamica di quanto accaduto re-
sta ancora da chiarire con esat-
tezza.

Un caso analogo è accaduto
poche settimane fa, quando una
famiglia di Frosinone ha rischia-
to di schiantarsi contro gli scogli
a causa di un’avaria sulla barca
affittata. A salvarli, in quel caso,
fu il tempestivo intervento della
Capitaneria.l

Il motoscafo
a ffo n d a to
dopo l’inter vento
di salvataggio

Scarichi sospetti, ora la Conferenza dei Servizi

SABAUDIA

Finalmente è arrivato il tanto
atteso faccia a faccia tra il Comu-
ne di Sabaudia e l’ente gestore del
servizio idrico, Acqualatina.

Un incontro tanto importante
quanto «proficuo», come spiega
l’amministrazione in una nota,
soprattutto a seguito dei proble-
mi vissuti dai residenti (e anche
dai turisti) per lo sversamento dei
liquami nel Lago di Paola, le cui
cause sono riconducibili a un

malfunzionamento della rete fo-
gnaria, così come è stato accerta-
to dalle indagini tecniche sul ca-
so.

Per discutere della situazione,
ieri pomeriggio è stato istituito
un tavolo di confronto tecnico per
affrontare temi caldi quali la de-
purazione delle acque, l’aggior-
namento e completamento della
rete fognaria delle acque nere e
bianche del Comune di Sabaudia
e lo stato della rete idrica di distri-
buzione delle acque potabili.

«Ne è scaturito un discorso ad
ampio raggio per tutto il territo-
rio comunale - spiega il Comune
in una nota - oltre che la necessità
di indire quanto prima una confe-
renza dei servizi ad hoc con la

quale coinvolgere, oltre al Comu-
ne stesso, le istituzioni preposte,
Provincia di Latina e Regione La-
zio».

Inoltre, prosegue il Comune,
dalla riunione che ha visto pre-
senti il sindaco Giada Gervasi,
l’assessore competente Ennio
Zaottini, gli Uffici Urbanistica e
Ambiente del Comune di Sabau-
dia e per AcquaLatina l’Ingegne-
re Ennio Cima e i suoi stretti col-
laboratori, è emersa «la necessità
di collaborazione, sempre più im-
pellente, tra Comune, AcquaLati-
na e ArpaLazio per tutti quei
provvedimenti imprescindibili
atti a prevenire eventuali inci-
denti e verificare lo stato degli
scarichi».l

Uno sversamento
nel lago di Paola

In Comune il «proficuo»
incontro con Acqualatina
Ma le indagini proseguono

Tu r i s m o ,
L’Ente Parco
punta tutto
sul digitale

SABAUDIA - CIRCEO

Per la promozione del
Parco nazionale del Circeo
arrivano le visite virtuali.
Nei giorni scorsi con deter-
mina del direttore Paolo
Cassola è stato formalizzato
l’affidamento della realizza-
zione di questi tour a una
ditta di Sora. Del progetto se
ne parla da circa un anno,
cioè quando il Parco ha for-
malmente manifestato al
ministero dell’Ambiente la
volontà – citando letteral-
mente l’atto – di «migliorare
l’azione, la fruibilità e l’im-
magine del Parco attraverso
interventi finalizzati anche
alla conoscenza e alla comu-
nicazione». A tale scopo so-
no stati richiesti dei fondi,
poi concessi il 21 novembre
dello scorso anno.

L’obiettivo da raggiunge-
re rientra fra le missioni del
Parco nazionale, volto anche
a far conoscere e promuove-
re i propri territori e le sue
bellezze. L’Ente, insomma,
ha rilevato «la necessità di
aggiornare tutti i materiali
comunicativi esistenti an-
che dal punto di vista della
comunicazione virtuale, al
fine di raggiungere l’obietti-
vo di una comunicazione più
ampia, differenziata, attua-
le, efficace e d’impatto». Il
materiale fornito, inoltre,
andrà a integrare il progetto
di digitalizzazione del mu-
seo naturalistico del centro
visitatori di Sabaudia.

L’incarico è stato affidato
alla società “Trip Different”,
che ha già realizzato dei pro-
dotti che riguardano il Parco
nazionale del Circeo. In tota-
le saranno create sei visite in
realtà virtuale, con una loro
versione per la pubblicazio-
ne anche su Facebook, or-
mai uno dei canali di comu-
nicazione più efficaci. Il co-
sto complessivo dell’opera-
zione è di circa ottomila eu-
ro. l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

La situazione
di pericolo

not at a
da una

p att u g l i a :
inter vento

te m p e st i vo
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Turismo in crociera, ora si può
Il dato La città ha superato un altro importante test: sarà in grado di ospitare grandi navi e migliaia di passeggeri
Il banco di prova è stato l’arrivo della “Crystal Serenity” alla banchina “Salvo d’Ac quisto” del porto commerciale

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

L’arrivo della “Crystal Sereni-
ty” alla banchina “Salvo d’Acqui-
sto” del porto commerciale di
Gaeta ha segnato il successo ri-
spetto ad un importante banco di
prova per l’avvio, in città, di un
discorso sempre più articolato in
termini di turismo crocieristico.
L’approdo di questa nave passeg-
geri, la più grande che le acque
del Golfo avessero finora ospita-
to, ha segnato infatti, tecnica-
mente parlando, il superamento
del cosiddetto “Test Port”, ovvero
la dimostrazione di una plurale
risposta positiva nell’accoglien-
za della stessa, che la città, così
come la struttura portuale, sono
state in grado di affermare. A ri-
levarlo l’Agenzia marittima “Lel-
limar” che, in collaborazione con
l’Autorità di Sistema Portuale ed
il Comune di Gaeta, hanno siner-
gicamente lavorato all’arrivo
della “Crystal Serenity”, la quale
con il suo attracco ha superato
subito i criteri di base, ovvero
quelli relativi alla lunghezza del-
l’imbarcazione e al fondale ne-
cessario, a cui hanno fatto segui-
to, sempre in termini di disposi-
tivi, la presenza di una stazione
marittima ed il rispetto dei crite-
ri di sicurezza. Successivamente,
l’altro fattore determinante è sta-
ta l’attivazione dell’organizza-
zione portuale, con la prima ac-
coglienza coordinata dall’Auto-
rità portuale e la locale Pro Loco,
attraverso personale con grande
padronanza della lingua inglese
e la sperimentazione di una

“app” dedicata a Gaeta. Si tratta
di un’applicazione mobile desti-
nata ai telefonini di ultima gene-
razione messa a punto da due fra-
telli gaetani, attraverso la quale i
turisti giunti avrebbero potuto
orientarsi all’interno della città,
grazie a questa moderna “mappa
geografica”, accanto alla quale è
stata distribuita anche una tradi-
zionale cartina geografica.

La città ha poi fornito l’altro
grande riscontro, con siti archeo-
logici, chiese e locali aperti, per
accogliere i numerosi passeggeri
rimasti quasi tutti in visita nella
città; pare, infatti, che i turisti
giunti a bordo della “Crystal Se-
renity” abbiano scelto Gaeta per
le loro escursioni e quelli andati
fuori abbiano scelto Minturno o
Sperlonga, per poi riservarsi co-

La “Cr ystal
Serenit y” alla
banchina “Sa lvo
d’Ac q u i s to” del
porto commerciale
di Gaeta

Il riconoscimento Palmina Longardi è la vincitrice del sesto trofeo

Ecco la maestra della tiella
GAETA

La vincitrice del sesto trofeo
“Maestri della tiella gaetana”

promosso dai tre centri ricreati-
vi culturali per anziani di Gaeta,
è Palmina Longardi; ex aequo
per il secondo posto, conquista-
to da Fortuna Tammaro e Stella
Cinisomo, così come per il terzo
posto, che si sono aggiudicate
Antonietta Pellegrino e Giocon-
da Di Nucci. La giuria che ha de-
cretato tali posizionamenti era
composta dall’assessore alle Po-
litiche sociali del Comune di
Gaeta Lucia Maltempo, dal dele-
gato allo Sport Gigi Ridolfi, dal
delegato ai Centri Anziani Da-
miano Fustolo, dall’ Ing. Cosmo
Di Russo e dalla cantante Lina
Senese. L’iniziativa ha visto i
partecipanti sfidarsi sulla parti-
colarità culinaria della “tiella di
cozze”, trascorrendo un pome-
riggio immerso in un tripudio di
sapori e di divertimento, presso
il centro ricreativo culturale “Se-
rapo” di via Amalfi.l

munque un giro nel centro stori-
co della città prima di rimbarcar-
si. Durante le ore di permanenza
c’è stato anche un saluto tra il Co-
mandante della nave ed il suo
equipaggio con il vice-sindaco,
Angelo Magliozzi, e la delegata ai
gli Affari Internazionali Roberta
Castini. Soddisfatti, ovviamente,
il Presidente dell’AdSP France-
sco Maria di Majo, nonché il Di-
rettore di Gaeta Lucio Pavone,
mentre intanto già si pensa al ve-
liero da crociera “Stad Amster-
dam” che farà base a Gaeta per
una settimana, dal 26 settembre
fino al primo ottobre, e si lavora
alla possibilità, ora più concreta,
di un ritorno della “Crystal Sere-
nity” o delle sue navi gemelle del-
la compagnia “Crystal Cruises”.
l

Il testo Il racconto dalla firma dell’armistizio al 2 luglio 1944

La guerra vissuta dai gaetani
GAETA

Le vicissitudini dei cittadini
di Gaeta dalla firma dell’armisti-

zio dell’8 settembre 1943 al 2 lu-
glio 1944, tutto questo è argo-
mento delle pagine dell’e-book
“La guerra finita” (Passerino
Editore) di Antonio Di Tucci.
«L’autore ( ingegnere e dipen-
dente del Comune di Gaeta, è so-
cio attivo in diverse associazioni
culturali e sportive del territo-
rio) – annuncia una nota dell’e-
ditore - prende spunto dal diario
del padre, riportato fedelmente,
e dalle testimonianze di chi quel-
la storia amara e tragica l’ha vis-
suta direttamente, per afferma-
re come la guerra sia un male da
evitare ad ogni costo. Ne scaturi-
sce una cronistoria degli eventi
esauriente e sorretta soprattutto
da fatti documentati o verificati
che nulla lasciano all'immagina-
zione. Proprio il corredo docu-
mentario rappresenta un sicuro
valore aggiunto alla pubblicisti-
ca locale sull’argomento».l

Concluso il sesto
trofeo “Maestr i
della tiella
ga e ta n a ”

La copertina
dell’e-book “La
guerra finita”

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

Lavoro sinergico
tra l’Ag e n z i a

marittima “Lellimar ”,
l’Autorità di Sistema

Portuale ed il Comune
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Plessi comunali, l’ora degli interventi
L’annuncio L’impegno assunto da Paola Villa durante la visita negli istituti scolastici
L’inaugurazione dell’Infanzia “La Mimosa” e della Primaria “G . Pa s c o l i ” dopo i lavori

FORMIA

«Sarà fatto il possibile affin-
ché tutti i plessi vengano messi
in sicurezza e resi vivibili per tut-
ti: studenti, insegnanti e perso-
nale Ata».

E’ l’impegno assunto dal sin-
daco di Formia Paola Villa che,
accompagnata dal presidente
del Consiglio e da alcuni consi-
glieri, sta portando il saluto del-
l’Amministrazione a tutte le ra-
gazze e i ragazzi dei vari plessi
scolastici che sono entrati in au-
la già dall’inizio di questa setti-
mana. I saluti ufficiali sono ini-
ziati il 7 settembre all’Asilo Nido
Comunale e sono poi continuati
il 10 settembre con l’apertura uf-
ficiale del plesso della “Dante
Alighieri” e si concluderanno lu-
nedì prossimo.

Innanzitutto il primo cittadi-
no ha inviato, tramite i dirigenti
degli istituti, una lettera indiriz-
zata a tutti i ragazzi e le ragazze,

nella quale si è scusata personal-
mente a nome di tutta l’Ammini-
strazione per le condizioni in cui
versano gli istituti e le aule di
tutti i plessi. Poi l’impegno a fare
il possibile per migliorare lo sta-
to dei fatti. Agli studenti è stato
rivolto l’invito a scrivere all’Am-
ministrazione per raccontare le
cose su cui bisognerebbe lavora-
re ma anche le cose che apprez-
zano della città.

Intanto ieri, oltre ai saluti ai
plessi della De Amicis e della
Pollione, c’è stata l’inaugurazio-
ne ufficiale, dopo gli interventi
di ristrutturazione, della scuola
dell’infanzia “La Mimosa” e del-
la scuola primaria “G.Pascoli”.

Dopo i ringraziamenti espres-
si dalla Dirigente Annunziata
Marciano e prima di entrare nel-
le nuove aule spaziose e colora-
te, anche il sindaco ha voluto
ringraziare «il lavoro svolto dal-
l’ufficio tecnico Lavori Pubblici
e dall’ufficio Scuola del Comu-
ne».l

L’i nv i to
ai ragazzi

a scrivere
al Comune

per segnalare
le cose
da fare

Il comune di Ventotene

Un momento dell’i n a u g u ra z i o n e

L’i n i z i at i va Domenica scorsa il raduno di oltre duemila motociclisti e circa cinquemila persone

Grande partecipazione al Roby Tour
FORMIA

E’ ormai un appuntamento
sempre più consolidato e ap-
prezzato. Ed i numeri lo confer-
mano. Oltre duemila motocicli-
sti e circa cinquemila persone
hanno affollato il piazzale del
Centro commerciale Itaca di
Formia, sin dalle nove del matti-
no, domenica scorsa per la par-
tenza del Roby Tour, giunta alla
sua sedicesima edizione. L’area
adibita affollata di moto e ripre-
sa anche dall’alto grazie a un dro-
ne e un aereo da turismo. Sotto,
tra i vari stand presenti si è esibi-

to in un elaborato lavoro di bo-
dypainting anche l’artista inter-
nazionale Antonio De Iaco, “Ya-
ko Designer”. A dare poi ancora
più ritmo all’appuntamento la
musica di Radio Tirreno Centra-
le. Dopo lo spettacolo la partenza
lungo il tradizionale percorso
nel Parco Nazionale d’Abruzzo.

«E’ incredibile quanta strada
abbiamo fatto in questi anni, e
non solo metaforicamente», rac-
conta Giuseppe Tartaglia, in arte
Roby, il pizzaiolo capace di crea-
re da un passaparola l’evento
motociclistico spontaneo più
partecipato del centro sud Italia.
Domenica prossima, trentotto

moto presenti, quarantasei par-
tecipanti, si sposteranno all’este-
ro per la tredicesima edizione del
Roby Tour in Europa: oltre tre-
mila chilometri da percorrere in
due settimane superando Alpi e
Pirenei, toccando Avignone, Car-
cassone, e Lourdes in Francia,
Madrid e Barcellona in Spagna.l

Domenica prossima
la tredicesima edizione

del viaggio in Europa:
oltre tremila chilometri

da percorrere Un momento dell’iniziativa di domenica

Isola senza alunni
La scuola resta chiusa
Il caso Una sola bambina avrebbe dovuto frequentare le Medie
ma si è trasferita a Formia e non si sono registrate iscrizioni

VENTOTENE
MARIANTONIETTA DE MEO

Il problema si era già posto
diversi mesi fa: l’isola di Vento-
tene non ha alunni per “g i u s t i-
ficare” la presenza di una clas-
se di scuola media, sezione di-
staccata dell’istituto compren-
sivo Dante Alighieri di Formia.

Due ragazzi che l’anno scor-
so hanno frequentato la Terza
media sono passati alle Supe-
riori, e l’unica bambina che
quest’anno avrebbe dovuto
frequentare la prima media si è
trasferita a Formia, insieme al-
la sua famiglia.

In sintesi, nessuno si è iscrit-
to per frequentare le Medie.

E così al suono della campa-
nella, solo alcuni bambini delle
Elementari e le aule di grado
superiore chiuse. E se entro il
30 settembre continuano a
non arrivare iscrizioni, c’è il ri-
schio di una chiusura definiti-
va.

L’amministrazione comuna-
le ha provato ad avanzare delle
proposte per salvare la scuola,
ma queste non sono state rece-
pite con grande entusiasmo.
Ancora adesso, si auspica in
una soluzione. «Spero che en-
tro il 30 settembre qualche fa-
miglia si trasferisca sull’isola -
ha detto, infatti, il consigliere
comunale nonchè delegato del
sindaco, Aurelio Matrone -, in
modo che la scuola possa con-
tinuare a restare aperta. Qui si
vive in maniera diversa, ma è
sicuramente una vita a dimen-
sione d’uomo. Stesso discorso
per l’insegnamento: il fatto di
avere pochi alunni significa
anche poter offrire un’a t t e n-
zione maggiore».

Bisognerà ripopolare l’isola
per poter far proseguire i servi-
zi, in primis la scuola.
La prima proposta lanciata dal
sindaco Gerardo Santomauro
è stata quella di far giungere
sull’isola i rifugiati. Un proget-
to mai partito.

Poi si parlò di accogliere fa-
miglie monoparentali (per lo

più mamme con figli) disagiate
in modo da risolvere anche la
questione occupazionale della
casa alloggio comunale.

Suggerimenti ai quali non è
stato dato seguito, in quanto
non c’è stata risposta positiva
da parte di tutti gli isolani, che
avviarono una petizione popo-
lare, lamentando: «Si sappia
che i ventotenesi sarebbero
ben felici se un numero cre-
scente di essere umani, pur va-
riamente colorati, scegliesse di
vivere l’isola. Se una persona

viene forzatamente portata
sull’isola, può vivere solo con
maggior disagio le difficoltà
che già gli isolani vivono, lega-
ta ad una carenza di servizi, ad
una logistica complicata, ad
uno stile di vita che gli isolani
scelgono e amano». Nessuna
soluzione alternativa è stata
individuata, tanto che per que-
st’anno la scuola media è rima-
sta chiusa per mancanza di
iscrizioni. E si attende il 30 set-
tembre per una decisione defi-
nitiva. l

Non recepiti gli appelli
del sindaco di far

giungere immigrati o
famiglie monoparentali

Formia l Ve ntote n e
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Il fatto La segnalazione riguarda le rocce di Scauri e del Parco Riviera di Ulisse: sollecitato un intervento immediato

«Vandali del mare, più controlli»
Dilaga il fenomeno della pesca abusiva dei datteri e gli operatori del settore protestano e lanciano l’allarme

IL CASO
GIANNI CIUFO

Pescatori minturnesi e Fon-
dazione Vassallo lanciano l’allar-
me: le rocce di Scauri e del Parco
Riviera di Ulisse, sono sotto at-
tacco dei pescatori di datteri.
Una situazione che, secondo i de-
nuncianti, va avanti da tempo e
che sta producendo danni note-
voli. «Le rocce che sono oggetto
di predazione - hanno affermato i
pescatori per la raccolta dei dat-
teri di mare, risultano essere
quelle dell Madonnina, grotta az-
zurra, “Malepasso, “scoglio spar-
tuto”, ma anche in altri luoghi
prossimi alla scogliera grande di
Scauri». Squadre di “specialisti”
in piena notte si riversano sulla
costa ed armati di mute e bombo-
le si immergono, utilizzando at-
trezzi che danneggiano le rocce.
Di solito un complice rimane fuo-
ri dall’acqua a fare da palo. Il dat-
tero di mare vive nelle rocce e per
poterlo catturare il sub abusivo
deve scavare con martelli e altri
strumenti, provocando danni in-
calcolabili. Come è noto la pesca è
vietata e già nel giugno scorso un
pescatore di Minturno fu denun-
ciato dalla delegazione di Scauri
della Capitaneria di Porto. I gua-
dagni sono notevoli, perché c’è
unmercato nero, alquale si rivol-
gono alcuni locali di ristorazio-
ne. «Non se ne può più - hanno
aggiunto i pescatori - e se non si
interviene le nostre scogliere su-
biranno altri danni. Compren-
diamo che non è impresa facile
individuare questi “vandali del
mare”, i quali adottano le massi-
me precauzioni per portare a ca-
sa i preziosi frutti di mare, che
hanno un valore importante sul
mercato “fuorilegge”. Ma urgono
provvedimenti per evitare che
continui questa devastazione».
Dello stesso tenore le dichiara-
zioni di Erminio Di Nora, respon-
sabile della Fondazione Vassallo,

il quale invita il Comune e il Par-
co Riviera di Ulisse a costituirsi
parte civile contro i “datterai”,
come avvenuto a Capri. «Monte
d’Oro a Scauri- ha continuato Di
Nora- risulta essere area di repe-
rimento per la costituzione di
area marina protetta e fa parte
del Parco Regionale della Riviera
di Ulisse. La mancanza della ri-
chiesta per la costituzione di
AMP (Area Marina Protetta) pre-
clude il reperimento e l’utilizzo di
fondi da destinare alla guardia-
nia, al controllo, etc. La richiesta
potrebbe essere avanzata e pro-

posta dal Comune di Minturno,
al quale sottoposi l’analisi in og-
getto già 12 anni fa. Non bisogna
guardare un parco unicamente
come un’area preclusa, ma sicu-
ramente come un’area di pro-
muovere e visitare e dove le spe-
cie ittiche possano riprodursi e
vivere senza vedersi girare attor-
no mazzola e piccozza per racco-
gliere i datteri o comunque dan-
neggiare l’ecosistema marino.
Pensiamo che l’area marina pro-
tetta più vicina si trova a Ventote-
ne e potrebbe rappresentare un
ottimo strumento di rilancio».l

Il monte di Scauri

L’appello
di Erminio

Di Nora,
respons abile

della
Fo n d a z i o n e

Vas s allo

LA NOTA

Ag gressione
ai vigili urbani
La solidarietà
del sindaco
FORMIA

«Difficile restare in si-
lenzio davanti a episodi del
genere. Esprimo tutta la
mia solidarietà per i vigili
urbani coinvolti nella ag-
gressione.

Quando si arriva ad atti
di questo tipo abbiamo per-
so tutti, amministratori e
cittadini, abbiamo davvero
perso tutti».

Sono state queste le pa-
role usate dal sindaco di
Formia, Paola Villa, a com-
mento di quanto accaduto
l’altro ieri nella tarda mat-
tinata.

Quattro agenti della Poli-
zia locale sono finiti in
ospedale, dopo essere stati
colpiti da un sessantenne
che era stato appena con-
travvenzionato nei pressi
della stazione ferroviaria.

Questi, dopo, trovandosi
la multa sulla propria auto,
ha raggiunto i vigili urbani
che - nel frattempo - erano
arrivati in via Divisione Ju-
lia ed ha cominciato a con-
testare il verbale, scaglian-
dosi prima solo a parole
contro i vigili urbani.

Il diverbio sarebbe poi
degenerato, tanto che lo
stesso avrebbe alzato le
mani. l

Tubi «sospetti» a due passi dal mare
Il portavoce di Casapound Sud Pontino, Marco Moccia, denuncia lo stato di degrado presente sulla spiaggia

MINTURNO

Tubi che sversano in mare
alla luce del sole non costitui-
scono il massimo, ma andreb-
bero coperti per recuperare
spazi che sulle spiagge libere
non esistono più e per dare la
possibilità ai residenti ed ai tu-
risti di scegliere liberamente se
fruire o meno degli stabilimen-
ti balneari».

Lo afferma il portavoce di Ca-
sapound Sud Pontino, Marco
Moccia, il quale chiede un in-
tervento per porre fine sulla
spiaggia del litorale “all’e n n e s i-
ma situazione disdicevole per il
Comune di Minturno”. I mili-
tanti del movimento hanno ef-
fettuato un sopralluogo nel
tratto di spiaggia dove si trova-
no i tubi “scoperti” e hanno ef-
fettuato anche una serie di foto-
grafie. «Abbiamo deciso - ha
continuato Moccia - di denun-
ciare solo ora questa situazione
non perché eravamo in ferie o

non ce ne fossimo accorti, ma
unicamente per non penalizza-
re ulteriormente i già vessatis-
simi operatori del settore turi-
stico del nostro paese. Già a li-
vello estetico questi enormi tu-
bi che sversano in mare alla lu-
ce del sole non sono il massimo,
ma ciò che più ci preme è che
questi scarichi siano controllati
e depurati al fine di evitare infe-
zioni, odori nauseabondi e
quindi decremento del turi-
smo. Perché, con lo spettacolo
che si offre e che abbiamo docu-
mentato, qualsiasi turista e o
residente se ne guarderebbe be-
ne dal fare un tuffo nel nostro
mare». L’esponente di Casa-
pound poi fa riferimento anche
al calo dei turisti che si è regi-
strato in questa stagione estiva
che sta per terminare. «Ci au-
guriamo- ha aggiunto- che, dal-

la prossima estate, ci sia un’i n-
versione di tendenza e che i nu-
meri in calo di quest’anno pos-
sano essere smentiti con una
grande politica turistica, con
eventi di grande profilo, ospiti
di livello e nuove attrazioni. Sa-
rebbe l’occasione per sovvertire
il trend di questi anni che vede
Minturno come un paese per
anziani. Anni fa proponemmo
per il nostro Comune una poli-
tica turistica che seguisse le or-
me di Gallipoli e del Salento;
cioè- ha concluso il portavoce di
Casapound Sud Pontino- che
puntasse in maniera primaria
sui giovani con locali e grandi
eventi, senza tralasciare i vil-
leggianti storici, i quali, invece,
andrebbero coccolati con at-
trattive e spettacoli di grande
profilo culturale e storico». l

G .C.

Uno dei tubi
oggetto di
d e nu n c i a

Formia l M i nt u r n o



40EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
13 settembre 2 01 8

Live galleggiante
per Taskayali
«Il silenzio del lago
mi ha ispirato»
L’evento Domenica sera nella città di Sabaudia
il giovane musicista italo-turco in concerto
Suonerà su una piattaforma cullato dall’ac qua

L’INTERVISTA
FRANCESCA PETRARCA

Il lago di Paola a Sabaudia,
un pianoforte sopra una piatta-
forma galleggiante e un giovane
musicista e compositore di cui
si continua a sottolineare il ta-
lento: Francesco Taskayali. So-
no questi i protagonisti di un
evento straordinario che non ha
precedenti, il Floating Concert
che si terrà domenica. Avvolto
dall’incanto dell’atmosfera del-
lo specchio d’acqua adagiato ai
piedi del promontorio del Cir-
ceo e dalle romantiche ed inten-
se melodie eseguite dal pianista
italo-turco, il pubblico potrà as-
sistere all’esibizione “g a l l e g-
giante” su pontili, chiatte e ca-
noe (oltre che sulla terraferma)
disposti in cerchio intorno a Ta-
skayali. Suggestioni lontane e
vicine quelle raccontate dalla
musica. Avviciniamo l’i n t e r p r e-
te per capire perché ha voluto
portarle in questo luogo....

Che cosa l’ha spinto ad esi-
birsi sul lago?

«Ho scoperto questo posto
qualche mese fa e ho iniziato a
frequentarlo quasi quotidiana-
mente per l’incredibile silenzio
che oltre a rilassarmi mi ispira-
va. Qui ci sono degli scenari bel-
lissimi e antichi: ponti romani,
punti di allevamento del pesce,
resti di ville romane, il rudere di
un eremo. Un giorno ho deciso
di portarvi il mio pianoforte. Ho
iniziato a comporre e a suonare
a ridosso del lago in una casetta
del borgo dei pescatori, all’i n-
terno della proprietà Scalfati. E
così, un po’ per gioco, è venuta
l’idea di mettere il pianoforte
sull’acqua. È stata una sensazio-
ne indescrivibile suonare all’a l-
ba, al tramonto o di notte in ba-
lìa della laguna. E pensare che il
mio pianoforte è stato per 20
anni appoggiato al muro di ca-
sa! In questo periodo ho anche
composto un brano dedicato
proprio al lago. Lo vorrei pre-
sentare in anteprima nel corso

del concerto di domenica. L’ho
sognato una notte, alle 5 mi so-
no alzato e mi sono messo al pia-
no, cercando di trasferire il so-
gno sullo spartito».

Sembra che l’elemento “a c-
qua” sia importante per
lei...

«Mi piace molto la natura. Il
ritmo dell’acqua mi ispira parti-
colarmente. Ogni luogo ha un
suo ritmo, il mare, il fiume e il
lago. Quando sono stato a suo-
nare a Los Angeles, andavo al
ritmo delle onde dell’oceano
che si infrangevano con fragore
e impeto sugli scogli. Era un rit-
mo diverso da quello delle ac-
que apparentemente tranquille
di un lago. All’alba piatto, ma se
arriva il vento agitato. In natura
tutto è mutevole. Questa notte
sono uscito in canoa, c’era una
quiete quasi surreale, il Circeo
si rifletteva sull’acqua rischia-
rato dal bagliore delle stelle. È
un angolo davvero incantato,
pieno di fascino e è a soli 20 chi-
lometri da casa. Ho girato il
mondo e alla fine il tesoro l’ho
trovato qui».

Nella foto
Fra n c e s c o
Ta s k aya l i al piano
nelle prove del suo
floating concert

«E’ in questo
luogo

inc ant ato
vicino casa

che ho
trovato il mio

tes oro»

Latina, il Coro Ana
stasera al Respighi
l L’augurio della città di Latina
al Coro ANA per i suoi primi 25
anni. La formazione corale,
composta da 35 voci maschili,
vuole condividere questo
momento con il pubblico e si
esibirà oggi, alle ore 20.30,
nell’auditorium del
conservatorio Respighi, diretta
dal Maestro Roberto Stivali.
Per l’occasione presenterà i
suoi ultimi due lavori
discografici. Ingresso libero.

Venticinque anni
da condividere

David Crosby
oggi all’Au d i to r i u m
l Il ritorno di David Crosby
questa sera nella Sala Santa
Cecilia del Parco della Musica di
Roma e segna l’apertura della
stagione dei grandi concerti
internazionali all’Auditorium: due
volte inserito nella Rock and Roll
Hall of Fame, co-fondatore dei
Byrds e dei Crosby, Stills & Nash,
torna per presentare il suo
progetto solista. Il concerto è
fissato per le ore 21, biglietti
da 26,50 euro a 48 euro.

Parco della Musica
I grandi eventi

Sabato a Pontinia
la presentazione
l Il direttore artistico del Fellini di
Latina, Clemente Pernarella, sta
per svelare i nomi e gli eventi della
programmazione teatrale. La
curiosità è tanta, e verrà
soddisfatta sabato 15 settembre
alle ore 11.30 con la presentazione
ufficiale del Cartellone.
Parteciperanno con Pernarella, la
direttrice artistica del Teatro
Ragazzi di Latina Melania
Maccaferri, il sindaco Medici e
l’assessore Patrizia Sperlonga.

Stagione alle porte
per il Teatro Fellini

Il Coro Ana Latina compie 25 anni

Quanto invece l’Oriente en-
tra nella sua musica?

«Tanto. La prima musica che
ascoltavo da bambino erano le
melodie della tradizione popo-
lare del Mar Nero, turca e del-
l’Impero ottomano, che mio pa-
dre (originario di quell’area)
suonava. I miei ricordi sono fat-
ti di questa musica e a distanza
di tempo quelle melodie le ho
fatte mie, le ho elaborate e colle-
gate a quelle del mondo occi-
dentale».

Cosa le manca di Istanbul?
«Ci stavo pensando giusto og-

gi, mentre andavamo a prende-
re dei pezzi per la pedana per il
concerto con un furgone che sa-
peva di sigaro e di mare. Istan-
bul si è affacciata catapultando-
mi indietro nel tempo, a quando
vivevo lì. La città è praticamen-
te dentro il mare che la divide in
due. La memoria olfattiva è tra-
ditrice. Ti riporta alla mente
quando meno te lo aspetti tutto
quello che ti manca. Mi piace-
rebbe tornare a vivere lì, anche
se la situazione politica attuale
non mi invita. Mi manca il suo
ritmo un po’ folle, un mix tra

Napoli e Londra. Ogni volta che
passo davanti alla mia casa d’i n-
fanzia mi commuovo, mi fermo
a osservare le finestre per vede-
re la vita che ora scorre lì e a vol-
te sono tentato di bussare e
chiedere se posso entrare...».

A breve tornerà ad esibirsi al
Parco della Musica di Roma.
Come affronterà questo ap-
puntamento e cosa è cambia-
to in lei rispetto alla prece-
dente esperienza?

«Salirò sul palco più tran-
quillo, di fronte a un pubblico
che ho già conosciuto. Presente-
rò il mio nuovo album “H o m e-
coming”, il ritorno all’altra me-
tà delle mie origini. È un lavoro
al quale ho dedicato due anni.
Non so come l’affronterò, maga-
ri sarò colto dall’ansia! E’ s e m-
pre una grande gioia e una
grande emozione suonare lì».

I biglietti per il concerto a Sa-
baudia si possono acquistare in
prevendita presso Waterlife
(proprietà Scalfati, Via Casali di
Paola, 6). Il concerto è alle 17.45.
È necessario per chi deve pren-
dere possesso delle imbarcazio-
ni, arrivare alle ore 17l

Nel foyer Sinopoli di Roma alle ore 19

“La luce di Roma”: vernissage
l Sarà inaugurata questa sera nel
Foyer Sinopoli dell’Au d i to r i u m
Parco della Musica, la mostra di
Alessandra Giovannoni “La luce di
Ro m a”, curata da Anna Cestelli

Guidi. Le opere selezionate
celebrano l’Urbe, le sue atmosfere,
le piazza assolate, i ponti silenziosi, il
fiume che scorre. Visite sino al 10
otto b re.
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Io Suono con Damiano, vince la musica “g i ova n e”

CAMPO DI CARNE

Un grande ritorno vissuto con
un entusiasmo altrettanto grande
ha segnato l’edizione 2018 di “Io
Suono con Damiano”, capace di
riunire a Campo di Carne (Aprilia)
la musica giovane e di lasciarla
suonare libera in ricordo di Da-
miano Malvi. A due anni dal suc-
cesso ottenuto con la presenza di
Calcutta, la kermesse si è ripropo-
sta con una serie di nomi capaci di
“infiammare” il campo sportivo

Buzzi. È stato il sound allegro e
coinvolgente della band romana
Joe Victor a dare il via ai live, per
poi lasciare spazioal folk rockma-
linconico di Marco Zitelli, in arte
Wrongonyou, che non si è rispar-
miato sulle note di canzoni come
Shoulders e Rebirth. Chiusura tra
gli applausi con il rapper Ghemon,
noto nome del panorama hip hop
milanese. “La musica italiana - af-

Il concerto di Dellera
dà il via a “InKios tro”
Cori Il chitarrista degli “Af terhours” apre la rassegna il 21 settembre
E il 6 ottobre arrivano Clementi e Nuccini con il loro “Quattro Quartetti”

SUONO E PAROLE
SERENA NOGAROTTO

E’ tutto pronto per la nuova
edizione di “InKiostro - Rassegna
di musica e scrittura”, una manife-
stazione itinerante ideata daSofia
Bucci con lo scopo di valorizzare
esperienze musicali nazionali ed
internazionali diqualità, contrad-
distinte da un significativo tasso
disperimentazione euna forteau-
torialità. Proprio in questi giorni
sono stati annunciati i primi due
appuntamenti che daranno il via
ad una stagione ricca di emozioni
e ospiti di spessore. A rendere an-
cora più affascinante la proposta
artistica come ogni anno sono sta-
te scelte location particolarmente
suggestive, solitamente chiuse al
pubblicoo pocovalorizzate. A fare
da corniceai primidue eventi sarà
il complesso monumentale di
Sant’Oliva a Cori. Il primo è in pro-
grammail 21 settembrecon il con-
certo di Dellera, al secolo Roberto
Dell’Era, storico cantantee chitar-
rista degli “Afterhours” che dal
2012 percorre anche una carriera
solista che lo ha portato a produr-
re due ottimi lavori discografici:
“Colonna Sonora Originale”
(2012) e “Stare bene è pericoloso”
(2015), quest’ultimo anticipato
dal brano “Ogni cosa una volta”,
contenuto nella colonna sonora
del film di Pierfrancesco Favino,
“Senza nessuna pietà”.

L’esibizione di Dellera sarà pre-
ceduta dal live de “Le cose impor-
tanti”, un giovane ma solido pro-
getto nato nel gennaio del 2017 di
Giada Sagnelli, fondatrice ed au-
trice.

“InKiostro”proseguirà il 6 otto-
bre con Emidio Clementi e Corra-
do Nuccini con il loro “Quattro
Quartetti”, due figure centrali del-
la musica italiana. Scrittore e mu-
sicista, il primo calca i palchi da
tre decenni con Massimo Volume,
El Muniria e Sorge; il secondo,

Nuccini è uno dei fondatori dei
Giardini di Mirò verae propria co-
lonna della musica indipendente
italiana, molto apprezzata anche
al di fuori dei confini nazionali. Si
esibiranno in un concerto-rea-
ding proponendo la loro elabora-
zione di “Quattro quartetti” di
T.S.Eliot. Emidio Clementi e Cor-
rado Nuccini, dopo avere iniziato
a collaborare insieme per lo spet-
tacolo/reading tratto da “La ragio-

nedelle mani” (raccolta di raccon-
ti firmati proprio da Emidio Cle-
menti e pubblicati da Playground)
e per “Notturno americano”, ri-
partono in una collaborazione
proprio dalla rielaborazione dei
“Quattro Quartetti”. Un percorso
nato da un’amicizia e che arriva a
compimento ora con quello che è a
tutti gli effetti il primo disco uffi-
ciale firmato dal duo.

Prima e dopo i concerti l’azien -
da agricola “Le Quattro Vasche” e
il ristorante “Caffè del Cardinale”
offriranno la possibilità di degu-
stare i loro prodotti presso Palaz-
zetto Luciani, antistante la chiesa
di Sant’Oliva. Il costo è di 10 euro
(Dellera), 12 euro (Clementi e Nuc-
cini). I concerti iniziano alle 21. l

Successo ad Aprilia
per la kermesse
Ritorno tra gli applausi

Dal folk malinconico
di Joe Victor ai ritmi
del rapper Ghemon

pas s ando
per Wrongonyou

Il sound
t ra s c i n a n te
di Joe Victor
ha dato il via
alla musica
e ha fatto
b a l l a re
tutti i presenti
della bella
serata dedicata
al ricordo
di Damiano
M a lv i

ferma l’organizzazione soddisfat-
ta per l’esito dell’evento - è stata la
vera protagonista del festival gra-
tuito che negli anni ha portato a
Campo di Carne artisti come il già
citato Calcutta, Piotta, Otto Ohm,
Marta sui Tubi, Linea 77, Bud
Spencer Blues Explosion”. Il gra-
zie dello staff organizzativo va an-
che agli speaker Martina Martora-
no, Fabio Luzietti e Giordano Giu-
sti che hanno trasmesso l’intera
serata in diretta streaming su Ra-
dio Sonica. «Con la forza dell’ami -
cizia e l’ostinazione - termina l’or -
ganizzazione - abbiamo dimostra-
to che è possibile realizzare una
kermesse emozionante e trasfor-
mare il ricordo e il dolore in qual-
cosa di bello e vero».l

Nella foto
a sinistra
D e l l e ra
primo ospite
della rassegna

Una manifestazione
itinerante ideata
da Sofia Bucci
per valorizzare
esperienze di qualità

Suggestioni e atmosfera
quando i luoghi incontrano l’ar te
l Nei quattro anni di attività, “I n K I O ST R O” ha
aperto le porte del Complesso Monumentale di
Sant ’Oliva a Cori, di Villa Bernabei a Velletri, del
Palazzo Salviati a Giulianello e ha ospitato artisti
“s elezionati” in termini di qualità, da Cristiano
Godano (Marlene Kuntz) a Paolo Benvegnù,
Daniele Celona, gaLoni, Emanuele Colandrea
(Eva Mon Amour/Cappello a Cilindro), Pino
Marino, Rival Karma (da UK), Valentina Lupi.
Il format piace e convince, e l’arte assume un
ruolo determinante così come i luoghi deputati
ad ospitarla. Nel caso di Cori la chiesa del
complesso monumentale di Sant’Oliva ,
comprendente la Cappella del crocifisso, il
chiostro e il convento, un sito che parla di storia
e conserva pregevoli opere d’ar te.
Stando ai primi due appuntamenti annunciati da
InKiostro tutto lascia pensare a una stagione
che saprà emozionare e stupire, e a location
ricche di fascino e di suggestioni. Da tenere
d’occhio!

La strategia che fa centro

La crisi della società
tra simboli note e atmosfere
l Ha ragione Clementi quando afferma che
l’opera di Eliot non ha tempo: “Il suo sguardo - ha
dichiarato in una intervista - è più ampio,
abbraccia la storia intera dell’umanità, miti
c o m p re s i ”. E la crisi grande della società si
riflette nei Quartetti e nel lavoro che questo
straordinario duo ci ha consegnato lo dimostra.
Uno spettacolo che abbraccia musica e
immagini portato in giro per tutta Italia,
avvalendosi delle illustrazioni di Marco
Saccaperni e del disegno luci di Giuseppe
Tomasi. Il ventaglio di simboli e di sensazioni che
attraversano il testo è molto ampio. Una sfida
difficile dunque, splendidamente vinta.

U n’opera senza tempo

A fare
da cornice
ai concerti
loc ation
par ticolarmente
s u g g e st i ve

CULTURA & TEMPO LIBERO
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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

G I OV E D Ì

13
SET TEMBRE

L ARIANO
Sagra del Fungo Porcino Si inaugura
oggi la 28esima edizione della Sagra
del Fungo Porcino. A partire dalle 16.30
si potranno degustare piatti a base del
pregiato fungo. L’evento si svolgerà in
via Castel D’Ariano, 62
L ATINA
I primi 25 anni del Coro degli Alpini di
L atina Musica da camera e arte con-
temporanea si incontrano al Conser-
vatorio “Re s p i g h i ” di Latina nella rasse-
gna “GiovedìNmusic a”. Fino al 30 set-
tembre l’installazione artistica “Sinap -
si” di Nazzareno Flenghi sulla scala
d’ingresso all’Auditorium Roffredo
Caetani (via Ezio) prelude al ricco pro-
gramma musicale del Coro degli Alpini
nel loro 25esimo anniversario di Latina.
Dalle 20.30 alle 22.
Corso di pizza Torna il corso di pizza
con il maestro Pignataro. I corsisti rea-
lizzeranno i propri impasti con attrez-
zature non professionali per poter re-
plicare a casa tutte le ricette senza dif-
ficoltà. Verrà donato a tutti un pezzo di
Pasta Madre centenaria. Il corso è
adatto anche a chi utilizza il lievito di bir-
ra. Alla fine del corso, che si svolge
presso la sede di Burro & Bollicine (Via
Pitagora, 12), le pizze preparate potran-
no essere degustate. Dalle ore 19 alle
23. Per informazioni e prenotazioni:
3771807494, burroebollici-
ne @ gmail.com
TERR ACINA
Terracina, il mare, il vento e le parole
Torna l’appuntamento con la rassegna
ideata da Agenzia Omicron in collabo-
razione con StarJoy, con una serata
dedicata ai più grandi pensatori del No-
vecento. L’eclettico Pasolini racconta-
to da Antonio Veneziani e cantato da
Andrea Del Monte; la raccolta “Tempo -
r a” di Giulio Mazzali, dove la poesia è
u n’esigenza propriamente umana, e in
cui l’autore racconta le diverse stagio-
ne del cuore; per finire, il romanzo “La
rotonda dei sogni” di Salvatore Ferri.
Condurranno gli incontri Michela Sa-
gnelli e Valeriano Cervone. Appunta-
mento alle 21 in Piazza del Municipio

VENERDÌ

14
SET TEMBRE

APRILIA
Terramatta Music Fest Prende il via a
Terramatta (via Tenuta Campoleone) il
primo Terramatta Music Fest. Il pro-
gramma sarà arricchito dalla presenza
del grow shop “P i a nt a g ra n e” che orga-
nizzerà, in occasione del suo secondo
compleanno, le prime “Canapiadi - An-
no Zero 2018”. A partire dalle 16, largo
alle sonorità tipiche dell’etno chill out e
del rock irlandese, con Nour Eddine
Fatty (“La redenzione del migrante at-
traverso la musica”), Michele Martino
(“Dialoghi con la damigiana”); Mani
(Roberta Conti, Erika Natale) con la
partecipazione speciale di Mario Sar-
geni. Si chiude con Her Pillow e con un
dj-set all’insegna del Chill Out
Festival dello Street Food e dell’Ar ti-
g i a n ato Si inaugura la terza edizione
del Festival dello Street Food e dell’Ar -
tigianato. La location sarà tutta natura-
le: il Parco “Falcone e Borsellino”, pron-
to a trasformarsi in un villaggio dedica-
to allo street food di eccellenza e all’ar -
tigianato creativo. In uno spazio unico,
tra alberi, sentieri, prati, saranno pre-
senti venticinque street chef e trenta-
cinque artigiani. Porte aperte dalle 17
alle 24.Ingresso gratuito
L ARIANO
Sagra del Fungo Porcino Seconda
giornata per la 28esima edizione della
Sagra del Fungo Porcino. A partire dal-
le 16.30 si potranno degustare piatti a
base del pregiato fungo, in via Castel
D’Ariano, 62
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa di Dioclezia-
no Appuntamento alle ore 9 presso il
Centro visitatori del Parco Nazionale
del Circeo per spostarsi in auto verso il
sito archeologico. Si tratterà di un’e-
scursione di tipo turistico della durata
di 2 ore e mezzo circa. Costo dell’attivi -
tà: 12 euro per gli adulti, 6 euro per ra-

gazzi dai 6 ai 12 anni. La prenotazione è
obbligatoria; per info telefonare ai nu-
meri 0773511352, 3483617966

SA BATO
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BELMONTE CASTELLO
“Quando Il Tempo si fa Gusto” Ap -
puntamento con la XX edizione di
“Quando il Tempo si fa Gusto”. Antiche
arti, dame, corteo in costume. Alle
17.30 apertura della manifestazione.
Alle 19 la tradizione è in tavola: percor-
so gastronomico alla scoperta dei
buoni sapori con i piatti tipici della Val di
Comino
CAST R O C I E LO
Per i Vicoli di Castrocielo e Notte
Bianc a Dalle 19 appuntamento con la
manifestazione “Per i Vicoli di Castro-
cielo e...Notte Bianca” con gastrono-
mia, arte, musica e folklore
FIUGGI
Street Workout Fiuggi Il format più in-
novativo in assoluto, proposto dal Top
Trainer Gianluca Ingargiola, attraversa
le strade e le piazze della cittadina re-
galando una serata di grande fitness,
allenamento ma anche tanto diverti-
mento grazie alla collaborazione di Ta-
dà Eventi. Ritrovo per la consegna dei
materiali in via Anticolana 1. La parten-
za è prevista alle 18 circa. Il costo 15 eu-
ro con maglia in omaggio
FO N D I
Show Brasil - Flamy Dance Presso il
locale “Imperio Latino” (via Ponte Ga-
gliardo, 149) il gruppo di giovanissimi
ballerini Show Brasil animerà la serata
sulle note della musica latino-america-
na. In pre-serata, special guest Simone
De Filippis con la presentazione del
singolo “Ritmo Latino”. A partire dalle
21. Info: 3273694095, 3883531093
ITRI
Notte Gialla I prodotti tipici del basso
Lazio saranno i protagonisti della “Not -
te Gialla” in programma presso il Mu-
seo del brigantaggio (Piazza Umberto
I) e nel quartiere Madonna delle Grazie.
Seminari, momenti formativi a tema,
condivisione di esperienze e dimostra-
zioni, piatti tipici, musica popolare e gli
stand di più di venti aziende agricole e
zootecniche del nostro territorio. La
kermesse è organizzata dal Comune di
Itri in collaborazione con la Coldiretti
Latina e la Pro Loco Itri. Nel corso della
serata si esibirà dal vivo il gruppo “The
Swing Thing”. Dalle 19.30
NET TUNO
Musical “Il gobbo di Notre Dame”
Uno dei più belli e toccanti musical di
sempre andrà in scena a partire dalle
ore 21 presso il Teatro Spazio Vitale,

ispirato al romanzo di Victor Hugo am-
bientato a Parigi al tempo di re Luigi XI
di Francia e pubblicato nel 1831
NORMA
Motori e Rosse Emozioni Torna per la
sua sesta edizione la manifestazione
“Motori e Rosse Emozioni”. Un appun-
tamento imperdibile per gli appassio-
nati di Ferrari e auto sportive, nel centro
cittadino (Piazza I Maggio) avrà luogo
l’evento “Ferrari in Passerella”. Tutti i
patiti si potranno iscrivere al concorso
che contribuisce alla raccolta fondi in
favore dell’Aism, e votare le tre Ferrari
più belle. Tra gli iscritti verranno sorteg-
giati alcuni fortunati che potranno co-
ronare il loro sogno e salire sulle bellis-
sime auto durante i giri lungo il Circuito
Norbano. Per partecipare attivamente
alla raccolta fondi, versando la quota di
5 euro, basterà consultare il sito even-
tonorma.ibow.com, o rivolgersi alla se-
de dello Scuderia Ferrari Club, in via
Passeggiata San Giovanni, 126
PAT R I CA
Festival delle Bande Dalle 17 appun-
tamento con il “Festival delle Bande”,
nel centro storico del paese. La mani-
festazione, giunta alla sua terza edizio-
ne, vedrà l’esibizione di tre Bande musi-
cali: Patrica, Guarcino e Colleferro.
Ogni formazione proporrà arie e ritmi
legati alle proprie tradizioni e al proprio
fo l k l o re
P ONTECORVO
“Festa del peperone di Pontecorvo
D o p” Terza edizione della “Festa del
Peperone di Pontecorvo Dop” con per-
corso-degustazione itinerante per le
vie del centro storico. Giochi e spetta-
coli per bambini, spettacoli, mercatino
“Campagna Amica” e musica dal vivo.
A partire dalle 19.30
S P E R LO N G A
Ciro Capone Quartet “Canta Pino
Da n i e l e” Sperlonga Summer Music
Fest dedica una serata a Pino Daniele.
Fra i tanti artisti che in Italia gli rendono
omaggio, Ciro Capone è sicuramente
tra i più quotati. Bravissimi musicisti,
tutti rigorosamente napoletani, rac-
conteranno la musica di questo mae-
stro indimenticabile. A partire dalle
18.30 in Piazza della Rimembranza

D O M E N I CA

16
SET TEMBRE

A LV I TO
Serata d’Onore in Musica e Parole
L’associazione Filodrammatica “G.
D’A n n u n z i o”, in collaborazione con il
Comune di Alvito, organizza e promuo-
ve questo recital pianistico nella sala
consiliare del Palazzo Gallio, inaugu-
rando il pianoforte donato da Enzo e
Fiorella Samaritani al Comune di Alvito.
Il concerto, offerto in segno di gratitudi-
ne e riconoscenza per il nobile gesto,
sarà curato dal giovane e promettente
pianista Virgilio Volante, di Cassino,
che vanta già notevoli esperienze su
palcoscenici internazionali
L ATINA
Latina Gospel Festival Presso l’A re n a
Museo Cambellotti (Piazza San Mar-
co) si terrà l’atteso “Latina Gospel Fe-
st i va l ” con due ensamble dal repertorio
gospel contemporaneo: il Vibration
Gospel Choir e i No One Else Singers.
La rassegna nasce per far conoscere il
gospel contemporaneo nella sua es-
senza e in tutte le sue sfaccettature, at-
traverso le voci delle diverse realtà mu-
sicali. Il Vibration Gospel Choir sarà di-
retto dal Maestro Bruno Soscia ed en-
trambi i cori saranno accompagnati al
pianoforte da Francesca Bartoli, al
basso da Francesco Ferilli e alla batte-
ria da Cristiano Capobianco. Ingresso
10 euro
Mostra Fotografica Collettiva - Un
anno insieme RiScatto, in collabora-
zione con il Museo d’Arte Diffusa diret-
to da Fabio D’Achille, presenta la mo-
stra fotografica collettiva “Un anno in-
s i e m e”. Il vernissage si concluderà con
un brindisi per festeggiare il primo anno
dell’associazione. La mostra si potrà vi-
sitare gratuitamente presso la Scala
Rossa della libreria La Feltrinelli fino al
6 ottobre. Inaugurazione alle ore 18.30

A n d re a
Del Monte
g i ova n e
cantautore setino

Virgilio Volante
p i a n i s ta
di Cassino

Victor Hugo
il genio francese
che creò “il gobbo”

IN AGENDA

Latina Gospel Festival il
16 settembre (ore 21) a Latina
nello spazio dell’Arena all’a-
perto del Museo Cambellotti.
L’evento è inserito nell’ambi-
to della rassegna “Estival” cu-
rata dal Comune e vedrà sul
palco il Vibration Gospel
Choir diretto dal Maestro
Bruno Soscia, e i No One Else
Singers. Entrambi i gruppi sa-
ranno accompagnati al pia-
noforte da Francesca Bartoli,
al basso da Francesco Ferilli e
alla batteria da Cristiano Ca-
pobianco. Costo del biglietto
10 euro. Info: 3393383298 op-
pure 3886567124.l

Latina Gospel Festival
Che ritmo Sul palco saliranno due cori:
i “V i b rat i o n” e i “No One Else Singers”

Sabato nell’Arena Cambellotti
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