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Cronaca Operazione dell’Arma a Borgo Sabotino. Oltre a cento dosi di polvere bianca sequestrati anche quattro panetti di hascisc

Un basista per armi e cocaina
In casa di un uomo di 44 anni i Carabinieri trovano un revolver 357 magnum e mezzo chilo di droga: finisce in carcere

Risalendo a ritroso il fiume
di droga che rifornisce le prin-
cipali piazze di spaccio, i Cara-
binieri del Nucleo investigativo
sono arrivati a Borgo Sabotino
in casa di un uomo di 44 anni,
Maurizio Berini, che nasconde-
va mezzo chilo di droga tra co-
caina e hascisc, ma conservava
anche una pistola rubata, un
potente revolver calibro 357
magnum corredato di cartuc-
ce.

È il risultato della brillante
operazione scaturita da una se-
rie di servizi antidroga, frutto
dell’attento lavoro di controllo
del territorio alla ricerca di in-
formazioni utili all’i n d i v i d u a-
zione dei pusher, ma anche di
coloro i quali custodiscono le
scorte di stupefacenti e le armi.
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Cimitero di Latina

La Giornata
dei Defunti:
il programma

«Trasparente a modo suo»
L’intervista Il presidente dell’Ordine degli Avvocati Giovanni Lauretti replica alle
dichiarazioni del presidente del Tribunale sulla vicenda burrascosa degli incarichi
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Monte San Biagio Il furto messo a segno in pochi minuti da banditi esperti. Al vaglio le telecamere di sorveglianza
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In Senato Dal Vaticano alla Comunità ebraica: i timori per il voto mancato del centrodes tra

Commissione anti odio
L’astensione che preoccupa

«S 
peravo che sull’o-
dio il Senato
avrebbe trovato
una sintonia ge-

nerale». Così, la senatrice a vita
Liliana Segre, sopravvissuta al-
l’Olocausto e testimone vivente
della Shoah in Italia, ha com-
mentato l’esito del voto dei gior-
ni scorsi a Palazzo Madama, con
il quale è stata istituita la nuova
Commissione che dovrà vigilare
sull’hate speech, ossia sul lin-
guaggio d’odio, sui social, sulla
stampa e ovunque.

Nonostante la mozione sia
stata approvata, resta il proble-
ma dei 98 senatori astenuti, os-
sia l’intero centro destra. I parla-
mentari di FdI, Lega e Forza Ita-
la - stando alle dichiarazioni rila-
sciate finora - sarebbero d’accor-
do solo con i principi della Com-
missione, ma non sulla sua fun-
zionalità. Insomma, al netto del-
le offese più palesi, come si fa a
dire che un termine sia d’odio?

Diverse le parti che si sono
dette preoccupate per questa
astensione, che potrebbe essere
addirittura interpretata come
una volontà di non condannare
l’odio nella sua forma più mo-
derna, ossia quella dei social net-
work.

I toni più critici vengono solle-
vati dal Vaticano e dalla Comu-
nità ebraica di Roma, mentre dal
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, è arrivato un
messaggio sugli orrori della Se-
conda Guerra Mondiale, che da
molti è stato collegato proprio a
quanto accaduto al Senato:
«Non bisogna abbassare mai la
guardia, sottovalutare tentativi
che negano o vogliono riscrivere
la storia contro l’evidenza, allo
scopo di alimentare egoismi, in-
teressi personali, discriminazio-
ni e odio».

«Sconcerta un pò l’astensione
di alcune forze politiche, una
scelta che riteniamo sbagliata e
pericolosa - dice la presidente
della Comunità ebraica di Roma
Ruth Dureghello all’Ansa - In
questo momento c’è bisogno di
unità e non bisogna lasciare adi-
to ad alcuna ambiguità». Si dice
invece preoccupato il segretario
dello Stato Vaticano Pietro Paro-
lin: «Su alcune cose, su valori
fondamentali dovremmo essere
tutti uniti. Ci sono cose su cui do-
vremmo convergere».

Ad ogni modo, la Commissio-
ne è stata istituita ed è pronta

per mettersi al lavoro. Avrà ven-
ticinque componenti: Liliana
Segre presidente, un vice e due
segretari e si occuperà di vigilare
e proporre iniziative riguardo al
controllo dei fenomeni di intol-
leranza, razzismo, istigazione al-
l’odio e violenza basati su etnia,
religione, provenienza, orienta-
mento sessuale o identità di ge-
nere e sui discorsi d’odio, sem-
pre più proliferanti soprattutto
nel web, forme di espressioni
che diffondono, incitano o giu-
stificano l’odio di cui la stessa Se-
gre è stata vittima.l

J. P.

151
l VOT I
FAVO R E VO L I

98
l AST E N U T I

La mozione
approvat a
con 115 voti
favo revo l i
e 98 astenuti:
è il centro
d e st ra

In SenatoIn Senato

La mozione n. 136, che istituisce la Com-
missione straordinaria per il contrasto
ai fenomeni dell’intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e al-
la violenza è stata approvata nei giorni
scorsi in Senato. La Commissione, che
prende il nome dalla sua promotrice, Li-
liana Segre, senatrice a vita, superstite

dell’Olocausto e testimone vivente della
Shoah italiana, è nata grazie a 151 voti
favorevoli e 98 astentui (Lega, Forza
Italia e Fratelli d’Italia). Nei giorni
scorsi, la discussione si è concentrata
più sull’astensione dei tre gruppi parla-
mentari che sulle modalità di azione del-
la Commissione stessa. La senatrice Li-

liana Segre sperava nel voto unanime e
invece non è stato così: non tutti hanno
votato, così come non tutti i senatori si
sono alzati per applaudire la senatrice a
vita una volta che la mozione è stata ap-
provata. E sempre su questo tema, ci sa-
rà sicuramente ancora molto da discute-
re.
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A sinistra
il Senato
della Repubblica

«Il nazionalismo
non sarà mai odio»
La risposta Il senatore Calandrini (FdI) sui motivi
per cui il centro destra si è astenuto dalla votazione

«F 
ratelli d’Italia
non poteva vota-
re a favore della
Commissione

Segre, perché pur avendo pre-
messe condivisibili, nella parte
finale contiene strumenti che
rendono il Senato un censore
delle opinioni altrui». È questo
il messaggio del gruppo parla-
mentare di FdI e riportato dal
senatore pontino, Nicola Ca-
landrini, in merito all’astensio-
ne del partito, così come di tut-
to il centro destra, non solo sul
voto a favore della Commissio-
ne, ma anche dalla standing
ovation con tanto fragoroso ap-
plauso per la senatrice soprav-
vissuta alla tragedia dei lager
nazisti.

«La Commissione - prosegue
Calandrini - si riserva di prende-
re contatti con i diffusori di con-
tenuti ritenuti istigatori all’o-
dio. Premesso che è volontà co-
munque quella di combattere i
fenomeni di razzismo, antise-
mitismo e istigazione all’odio o
alla violenza, tuttavia non pos-
siamo essere a favore di una
commissione che stabilisca una
lista di parole di odio, includen-
do tra queste, ad esempio, “na-
zionalismo”».

Insomma, il nodo sollevato
da Fratelli d’Italia è chiaro. Ci
sono termini che palesemente
fanno riferimento all’odio, sia
esso di genere, etnia o religioso,
ma altri termini che invece il
centro destra non potrà mai ri-
conoscere come tali. Tra questi
c’è il già citato nazionalismo. «È
reato essere nazionalisti e pa-
trioti? - conclude Calandrini -
Noi crediamo di no. Giorgia Me-
loni che da un palco parla di
“Dio, Patria e Famiglia”, è porta-
trice di odio? E per questo an-
dremmo censurati? È un para-

dosso. La commissione, così co-
me impostata, diventa in realtà
un attacco alla libertà di opinio-
ne, che invece è un principio
scritto nella Costituzione Italia-
na. Per questo, con tutto il ri-
spetto e la stima per la Senatrice
Segre e la sua storia personale,
che è la storia di un dramma che
va sempre ricordato perché non
dovrà mai più ripetersi, non po-
tevamo appoggiare una propo-
sta che è partita bene, ma con
l’intervento della sinistra è di-
ventata un modo per stabilire
che solo un certo tipo di pensie-
ro è politicamente corretto. Il
resto deve essere obbligatoria-
mente taciuto. Non siamo d’ac-
cordo».l

Jacopo Peruzzo

«Principi
c o r rett i ,
ma non
pos siamo
divent are
st r u m e nto
di censura»

Nei giorni scorsi
la votazione

Le 98 astensioni
fanno discutere

Il segretario dello
Stato Vaticano
Pietro Parolin
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Nicola Calandrini
Domani il gazebo a Latina nei pressi
del negozio H&M su corso della RepubblicaL atina

Le quattro riforme
di Fratelli d’It a l i a
I punti Dal cavallo di battaglia dell’elezione diretta del capo
dello Stato fino al tetto in Costituzione per la pressione fiscale

POLITICA

Quattro proposte di legge con
lo scopo ambizioso di riformare il
Paese. E’ quanto propone Fratelli
d’Italia che ha lanciato una raccol-
ta firme per la presentazione di
queste riforme. Tra queste c’è un
vecchio cavallo di battaglia del
centrodestra come l’elezione di-
retta del presidente della Repub-
blica, ma anche l’abolizione dei
senatori a vita, poi un tetto alla
pressione fiscale e l’introduzione
di unanorma che prevedacome le
leggi italiane siano superiori a
quelle europee. Insomma un pac-
chetto eterogeneo ed in alcuni
tratti anche abbastanza comples-
so dal punto di vista della compa-
tibilità costituzionale, ma su cui
Fratelli d’Italia scommette attra-
verso una campagna di gazebo
inaugurata la scorsa settimana ad
Aprilia e che proseguirà in tutta la
provincia.

«Fratelli d’Italia si è fatta pro-
motrice di quattro proposte di leg-
ge con cui vogliamo cambiare l’I-
talia. Purtroppo l’iter che prevede
la presentazione semplice di una
proposta o disegno di legge alla
Camera o al Senato ha un percor-
so troppo lento per poter arrivare
a compimento. Per accelerare i
tempi Fratelli d’Italia ha voluto
coinvolgere direttamente i citta-
dini con la raccolta firme, nei ga-
zebo che in questi giorni si stanno
allestendo in tutta Italia, e anche
in provincia di Latina». E’ quanto
spiega il senatore Nicola Calan-
drini, coordinatore provinciale di
FdI, nel presentare questa inizia-

tiva del partito che nei prossimi
giorni sarà protagonista nelle
principali piazze della provincia
pontina. Domani, domenica 3 no-
vembre, il partito sarà a raccoglie-
re le firme a Latina, in corso della
Repubblica, nei pressi di H&M.

«Le quattro proposte di rifor-
ma sono obiettivi annunciati già
da tempo dalla nostra leader,
Giorgia Meloni - ricorda Nicola
Calandrini - Sin dall’approvazio -
ne della riduzione del numero dei
parlamentari abbiamo detto che
per noi le riforme costituzionali
dovevano continuare con l’elezio -
ne diretta del Presidente della Re-
pubblica e l’abolizione dell’istitu -
to ottocentesco dei senatori a vita.
Gli italiani devono tornare al cen-
tro della scena politica, non pos-
siamo permettere che il prossimo
Capo dello Stato sia scelto nel
chiuso di un palazzo, né che poi
quella persona nomini a sua volta
senatori a vita. Vogliamo un par-

Rio Martino, il nodo delle competenze
L’incontro Il presidente Medici e i sindaci Coletta e Gervasi fanno il punto sul porto canale. Presente la Consulta dei Borghi

RIFLETTORI ACCESI

C’era anche una delegazione
della Consulta dei Borghi, ieri
mattina, all’incontro su Rio Mar-
tino che ha visto presenti i sinda-
ci di Latina e Sabaudia, Damiano
Coletta e Giada Gervasi, insieme
al presidente della Provincia,
Carlo Medici. «Sembra esserci
tutt’ora un problema di compe-
tenze», spiega la Consulta, sotto-
lineando come, per la Regione,
Rio Martino rappresenti soltan-
to un canale e che in quanto tale i
pescatori non avrebbero alcun
diritto a praticare l’attività sul
posto. Sempre per lo stesso moti-
vo, non ci sarebbe inoltre biso-
gno di una messa in sicurezza
per rendere l’area fruibile. Per la
Capitaneria di Porto, al contra-
rio di quanto sostiene la Regio-
ne, Rio Martino è un porto e per
questo va messo in sicurezza. In
questo contesto, sia il presidente

che i sindaci - come riportato
dalla Consulta - sono concordi
sul fatto che la responsabilità
dell’area è della Regione Lazio,
anche se quest’ultima dichiara il
contrario. Il nodo verrà proba-
bilmente sciolto lunedì, quando
la Regione dovrebbe mettere ne-
ro su bianco, con atto formale, il
passaggio di competenze e dan-

do la possibilità alla Provincia di
intervenire. Per quanto riguarda
le prossime operazioni, il presi-
dente Medici ha spiegato che da
lunedì si dovrebbe dare il via li-
bera per effettuare i rilievi tecni-
ci e il dragaggio sulla foce. Poi il
progetto di concessione tempo-
ranea sarà messa a bando di evi-
denza pubblica.l

lamento di soli eletti e non di no-
minati, e lo stesso vale per la mas-
sima carica istituzionale. La terza
proposta per la quale stiamo rac-
cogliendo le firme riguarda l’in -
troduzione di un tetto alla pres-
sione fiscale. Non è concepibile
che privati cittadini, imprese,
commercianti e partite IVA siano
tassati e tartassati dal governo.
Perquesto èora di imporre un tet-
to massimo alla pressione fiscale,
inserendolo in Costituzione. Da
ultimo, come abbiamo sempre
detto anche nella recente campa-
gna elettorale per le Europee, in
Europa non possiamo essere sud-
diti, il primo passo per uscire da
questa sottomissione è stabilire
che l’ordinamento italiano sia su-
periore a quello europeo. Siamo

Sotto un
p re c e d e n te
ga ze b o
organizzato da
Fratelli d’I ta l i a
Latina. A destra, la
leader nazionale
di FdI G i o rg i a
Meloni

FdI chiede
anche di

abolire anche
i senatori a

vita per avere
un Senato di

soli eletti

Il porto canale
di Rio Martino

fermamente convinti che queste
riforme interpretino anche il sen-
timento degli italiani che già in
questi primi appuntamenti han-
no affollato i gazebo per firmare e
sostenere le nostre iniziative».

Anche laProvincia diLatina sta
facendo la propria parte. Dopo l’a-
pertura di Aprilia la campagna di
raccolta firme prosegue questo fi-
ne settimana a Latina, Cisterna,
Priverno e Roccagorga, mentre
nei prossimi giorni punti di rac-
colta firme saranno allestiti a Ter-
racina, Sermoneta, Sperlonga,
Itri, Formia, Minturno, Sabaudia,
Sezze,MonteSan Biagio,SanFeli-
ce Circeo, Rocca Massima, Fondi,
Pontinia, Bassiano, Lenola, Pon-
za, e altri comuni potrebbero pre-
sto aggiungersi. l T. O .

Il senatore
Calandrini:

R iforme
neces s arie

dopo
il taglio dei

parlament ari

P rev i sto
per lunedì

il passaggio:
la Regione

d ov re b b e
lasciare tutto
alla Provincia
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Nella Chiesa Cattolica la commemorazione
dei defunti è presente sin dal IX Secolo

G i o r n at a
dei Defunti
Tra ricordo
e preghiera
Il piano Orario continuato dalle 9 alle 17
Previste cinque Messe di suffragio
e corse di bus extra per l’intera giornata

IL REPORT

Il cimitero di Latina si
prepara, oggi come ogni 2 no-
vembre, ad accogliere quello
straordinario afflusso di cit-
tadini che si recheranno al
camposanto in occasione
della giornata dedicata alla
commemorazione dei defun-
ti. Infatti, il 2 novembre è
sempre stata una giornata
intensa per la struttura, poi-
ché frequentata anche da
molte persone che non sono
solite farlo durante il resto
dell’anno. Come ogni anno,
anche per oggi è attesa una
grande affluenza durante le
diverse Messe programmate
in suffragio ai defunti.

Parcheggi e bus extra
Già ieri, la società Ipogeo e il
Comune di Latina si sono
messi all’opera per ottimiz-
zare l’accessibilità nella
struttura, cosa che è servita
sin da subito, visto che già ie-
ri in tanti si sono recati al ci-
mitero.

L’ingresso è vigilato dalla
polizia municipale, che per
l’occasione ha transennato la
strada in modo da creare due
corsie ben distinte, facilitan-
do e rendendo ordinato l’a c-
cesso ai parcheggi interni.

La stessa cosa avverrà oggi,

ma per chi volesse evitare di
prendere l’auto, c’è la solu-
zione bus.

Infatti, proprio per oggi,
sono state aggiunte delle cor-
se al calendario.

Si parte dalle Autolinee (ai
seguenti orari: 8.40, 9.20,
10.00, 10.50, 11.40, 12.35,
13.15, 14.00, 14.50, 15.45,
16.55), con fermate in via E.
Filiberto, Piazza del Popolo,
via Duca del Mare, piazzale
Prampolini, viale Vittorio
Veneto, nuovamente via E.
Filiberto, via Romagnoli, via
Persicara, viale Kennedy,
viale della Rimembranza, Ci-
mitero.

In uscita, invece, le ferma-
te saranno: viale Kennedy,
viale Bruxelles, via Galvaligi,
via Garigliano, via Volturno,
piazzale Prampolini, viale
Vittorio Veneto, via E. Fili-
berto, via Romagnoli e infine
Autolinee. Tutte le atlre cor-
se del servizio di trasporto
pubblico restano invariate.

Orari e Sante messe

L’orario delle visite è continua-
to, dalle 9 alle 17, e durante la
giornata verranno celebrate
cinque messe all’interno della
Chiesa dell’Ipogeo: alle 9.00,

alle 10.00, alle 11.00, alle 15.00
e alle 16.00.

Problemi nell’ala più vecchia
Ancora transennata parte del-

l’ala più vecchia del cimitero.
Diversi mesi fa, un soffitto è
crollato, e da allora il corridoio
è inaccessibile (ma per pochi
metri).

Intanto, alcune impalcature
di legno sono state installate in
altri corridoi, per evitare che
l’incidente si ripeta in altre
aree. Sempre nell’area, parte
della strada è stata transenna-
ta e lì sono stati messi, in vista,
alcuni oggetti che prima erano
apposti in alcune tombe del
campo “P”.

Questi oggetti ora vengono
messi in mostra affinché i fa-
miliari e gli eredi delle salme
possano vederli, riconoscerli e
quindi chiedere la riconsegna
direttamente al personale di
custodia all’ingresso. Forse
una scelta non congeniale,
quella di esporre gli oggetti e
transennare l’area proprio du-
rante la giornata dei defunti.lIl cimitero

Già ieri affluenza
più alta del normale
Oggi previsto il picco
di affluenze
nella struttura

L’area
off limits
Il caso
l Da mesi un corridoio dell’ala
più vecchia della struttura è
chiuso per il cedimento di un
soffitto. Installate impalcature
per le zone edificate nello
stesso periodo. Esposti alcuni
oggetti prima apposti in
alcune tombe affinché gli
eredi li possano riprendere.

Il dettaglio
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Sei colonnine di ricarica, sì della Giunta

NETTUNO

E’ stata approvatadallaGiun-
ta Comunale di Nettuno la deli-
bera che dà il via libera all’instal-
lazione di sei colonnine di ricari-
ca per i veicoli elettrici in varie
zone della città. Questa operazio-
ne rientra nello schema di proto-
collo di intesa tra il Comune di

Nettunoe la società EnelEnergia
Spa relativo all’installazione di
infrastrutture di ricarica nel ter-
ritorio per la durata di 8 anni. Il
progetto prevede 6 infrastruttu-
re totali di cui almeno una di tipo
fast per la ricarica veloce. Il Co-
mune di Nettuno ha individuato
le aree idonee sia da punto di vi-
sta funzionale che dal punto di
vista della visibilità, alla colloca-
zione e all’installazione delle co-
lonnine per la ricarica elettrica.
Le zone individuate per il posi-
zionamento di dette infrastrut-
ture sono: Piazza Giuseppe Maz-

zini, Piazza Peppino Impastato,
Piazza IX Settembre, Piazzale
Michelangelo, Piazza Cavalieri
Vittorio Veneto e Via Cervino.
«Questo accordo rappresenta un
importante passo in avanti per la
viabilità sostenibile - afferma
l’assessore Marco Roda - il nostro
obiettivo è quello di incentivare
l’utilizzo di mezzi di trasporto
ecologico fornendo a tutti i citta-
dini gli strumenti per poter valu-
tare la possibilità di acquistare
un veicolo elettrico e migliorare
la qualità della vita dei cittadi-
ni».l

Il caso L’allarme: si rischia una riduzione dei contratti di lavoro e degli stipendi che adesso si aggirano sui 600 euro netti

Assistenza domiciliare, no ai tagli
Sindacati sul piede di guerra per la diminuzione delle ore del servizio dovuta la mancato scorrimento della lista di utenti

NETTUNO

Scoppia il caso dell’assistenza
domiciliare a Nettuno. I sindaca-
ti sono sul piede di guerra e de-
nunciano tagli al servizio. Le or-
ganizzazioni dei lavoratori han-
no incontrato l’Amministrazio-
ne nei giorni scorsi. «Abbiamo
chiesto la riunione - spiegano i
sindacati - perché nelle ultime
settimane le ore di assistenza
hanno subìto una diminuzione
dovuta al mancato scorrimento
della lista di utenti fragili in atte-
sa e l’attivazione di nuovi casi. Gli
amministratori ci hanno annun-
ciato che stanno lavorando alla
nuova gara, in fase di prossima
pubblicazione. Abbiamo saputo
che, ancora una volta, questo ser-
vizio subirà un taglio di ore. Il
tutto si tradurrà in unariduzione
dei contratti di lavoro e quindi
degli stipendi, che ricordiamo si
aggirano sui 600 euro netti circa,
e in una riduzione del servizio.
Da quanto ci è stato comunicato
nell’incontro, ilComune diAnzio
avrebbe chiesto che una parte dei
fondi, di provenienza esclusiva-
mente regionale e destinata a
questo servizio, venga utilizzata
per un altro progetto. Come orga-
nizzazioni sindacali riteniamo
inaccettabile che l’assistenza do-

Durante il comitato istituzionale
Anzio-Nettuno-Asl il Comune di
Anzio ha richiesto di utilizzare
50mila euro destinati al servizio
di assistenza domiciliare per co-
finanziare l’apertura del centro
diurno dell’Alzheimer nel di-
stretto di Anzio e Nettuno. Essen-
do imminente la gara per l’assi-
stenza domiciliare, che scade il 1°
dicembre, con il rischio di lascia-
re 80 utenti senza servizio, abbia-
mo deciso di accettare la propo-
sta ma imponendo una clausola
di salvaguardia che prevede, in
caso di mancata attivazione del
Centro diurno dell’Alzheimer en-
tro dicembre, di utilizzare l’im-
porto stornato nuovamente per
l’assistenza domiciliare».l

NETTUNO

Torna il mese di novembre
e torna a Nettuno l’iniziativa
Movember, che punta a sensi-
bilizzare sulla prevenzione
delle malattie maschili. Un
evento che vede in prima linea
gli atleti dell’Anzio Rugby e
che vedrà come teatro, oggi
dalle 17.30, il Cheru Barber
Shop di Nettuno grazie anche
alla collaborazione con Forti-
tudo tirreno, Birreria Coaster e
Fantasy. Quest’anno, inoltre,
riceverà anche il sostegno e la
partecipazione di tantissime
altre società sportive tra cui i
Dolphins, l’Anzio Basket, l’A n-
zio Calcio.

Ancora una volta alla perfet-
ta organizzazione e prepara-
zione della Rac si è aggiunta la
professionalità dello staff del
Cheru Barbershop di Nettuno,
una vera e propria realtà nel
territorio nettunese per quan-
to riguarda la qualità e l’e f f i-
cienza tipica di un grande ne-
gozio barber. Daniele Cherubi-
ni, Valentino Catalano, Stefa-
no Mazzocca e Graziano David
sono stati, insieme a tutti gli al-
tri partner, l’alleato in più che
ha permesso di raggiungere ri-
sultati ancora più importanti
in ogni edizione di questa ini-
ziativa benefica.l

L’I N I Z I AT I VA

Pre venzione
delle malattie
maschili, torna
“Movember ”

Per i veicoli elettrici
Via libera per l’ins tallazione
in diverse zone della città

La sede
del Comune
di Nettuno

«Il Comune
vo r re b b e
u t i l i z z a re

i fondi
re g i o n a l i

per un altro
p ro g etto »

Erosione costiera sotto la lente della Regione
La Commissione per la tutela del territorio, presieduta da Sergio Pirozzi, sta monitorando la situazione con l’ausilio dei droni

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

La Regione Lazio monitora il
fenomeno dell’erosione sulla co-
sta di Anzio. Il tavolo di lavoro
della Commissione per la tutela
del territorio, erosione costiera,
emergenza, grandi rischi, prote-
zione civile e ricostruzione, pre-
sieduta dal consigliere regionale
Sergio Pirozzi, si è riunito la scor-
sa settimana. Al centro della di-
scussione una prima analisi dei
risultati ottenuti dal progetto
sperimentale per il monitoraggio
dell’erosione costiera di Anzio. I
droni che hanno sorvolato la co-
sta anziate, oltre a fornire infor-

mazioni sullo stato delle spiagge,
hanno raccolto dati sulle aree a
rischio idrogeologico. Il Comune
di Anzio è stato scelto come pri-
ma tappa dei voli per il monito-
raggio e la tutela del territorio
della Regione Lazio. «Ringrazia-
mo il presidente Sergio Pirozzi e
tutta la Commissione regionale -
afferma l’assessore alle Politiche
del territorio Gianluca Mazzi,
che è intervenuto all’incontro in
Regione insieme al funzionario
dell’Ufficio tecnico, Davide Co-
staioli - per aver scelto il nostro
territorio come Comune pilota
nella realizzazione di un più am-
pio progetto di monitoraggio del-
le aree a rischio idrogeologico.
Una visione, quella del presiden-

te Pirozzi, finalmente volta alla
prevenzione delle emergenze ed
alla programmazione di una se-
rie di interventi che, fino ad oggi,
erano stati trattati con il princi-
pio dell’emergenza. Nei prossimi
mesi, sul nostro territorio, sarà
svolto un secondo monitoraggio
aereo, per poter meglio valutare
eventuali variazioni morfologi-
che della nostra costa e per pre-
sentare i risultati definitivi. Rin-
grazio il sindaco De Angelis per
avermi delegato a rappresentare
il Comune in un incontro impor-
tante per la nostra costa, che con-
sentirà alla Regione Lazio una
più efficace pianificazione degli
interventi necessari per mettere
in sicurezza il litorale».l

miciliare venga ridotta ancora
una volta».

Il riferimento è legato all’even-
tuale apertura del centro diurno
dell’Alzheimer che ha generato
un duro scontro politico tra mag-
gioranza e opposizione la scorsa
settimana. A spiegare la situazio-
ne l’assessore ai Servizi sociali
Maddalena Noce. «Il Comune di
Albano - ha spiegato l’assessore -
che è capofila per quel che riguar-
da i servizi all’Alzheimer, ha co-
municato che non sono stati as-
segnati ancora dalla Regione i
fondi per la prosecuzione dei ser-
vizi e che rispetto alla program-
mazione del Centro diurno del
nostro distretto Anzio e Nettuno
non vi era il budget sufficiente.

Un evento
che vede

in prima linea
gli atleti

dell’Anzio Rugby

Nettuno l Anzio
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Una città in fermento
per le Favole di Luce
Il fatto Domani sarà inaugurata la quarta edizione delle Luminarie
L’amministrazione in fibrillazione, ma arriva una lettera al vescovo

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Mancano poco più di 24 ore
all’inaugurazione della quarta
edizione delle “Favole di Lu-
ce”.

Il primo cittadino di Gaeta
Cosmo Mitrano, si dice estre-
mamente emozionato all’idea
e pronto a sfidare anche il mal
tempo, tante sono le emozioni:
«Tante le emozioni e le aspet-
tative – dichiara - ho visto un
pò da dietro le quinte quello
che noi andremo a presentare
e sto osservando con gioia le
emozioni che suscitano in tut-
ta la città, ma anche sui social,
quello che sarà la quarta edi-
zione di “Favole di Luce”, ab-
biamo alte aspettative».

Ed è proprio dai social che
negli ultimi giorni sono arriva-
te molte critiche per quanto ri-
guarda la commistione tra “s a-
cro e profano” delle luminarie.
Come quelle mosse dal comita-
to Gaeta Storia E Bellezza, che
ha addirittura deciso di scrive-
re all’arcivescovo Luigi Vari.

La luminaria al centro delle
critiche del comitato sarebbe
quella posta su al tempio di
San Francesco: «Caro Don Gi-
gi, quel videomapping sulla
chiesa di San Francesco sem-
bra l’ingresso di Las Vegas, oc-
corre un videomapping adatto
al luogo ed al natale».

«Eccellenza – ha continuato
a scrivere il comitato, ci augu-
riamo voglia dare sostegno alla
nostra richiesta, scritta da
componenti di questa chiesa

locale e comunità civile. Ci au-
guriamo possa darci ascolto se
poniamo il problema della co-
municazione e del messaggio
che da questi colori violenti e
psichedelici viene. Ci auguria-
mo che possa condividere il
nostro stesso disagio: che un
videomapping su una Chiesa,
molto identitaria per la cultura
della nostra Città e di Gaeta
Vecchia, e comunque un luogo
per cui il Natale è ben altro,
possa e debba diffondere nei
giorni che celebrano questa fe-
sta cristiana, anche umana-
mente sentita, la sensazione di
essere davanti all'ingresso di
Las Vegas. Auspichiamo possa
sostenerci nel chiedere un vi-
deomapping più adeguato al
luogo e al messaggio di un Na-
tale festoso».l

Le luminarie

Il sindaco ha ricevuto
in Comune Monsignor
Peter Uglietto

L’INIZIATIVA

Nei giorni scorsi, il primo cit-
tadino di Gaeta, Cosmo Mitrano
ha ricevuto Monsignor Peter
Uglietto, vescovo ausiliario e vi-
cario generale della curia dell’Ar-
cidiocesi di Boston e suo nipote.

«Con gioia infinita – ha spie-
gato Mitrano - ieri mattina ho
avuto il piacere di ricevere ed in-
contrare Monsignor Peter
Uglietto il quale è venuto a Gaeta
accompagnato dal nipote. Co-
nobbi Monsignor Uglietto nel
2016 quando, insieme al mio Ca-
po di Gabinetto Roberto Mari,
partecipammo alle celebrazioni
in onore dei Santi Cosma e Da-
miano che si sono svolte a Cam-
bridge e Somerville, cittadine del
Massachusetts nelle giornate del
9, 10 e 11 settembre». L’invito, co-

me ha spiegato il sindaco, era
giunto dalla Saints Cosmas and
Damian Society, associazione
formata da un centinaio di ita-
lo-americani per lo più di origine
gaetana come Sal DiDomenico
Sr, presidente del Comitato orga-
nizzatore, e suo figlio Sal Dido-
menico Jr, senatore dello Stato
del Massachusetts e presidente
del sodalizio che, proprio nel
2016, ha festeggiato il 90° anni-
versario della fondazione. Nelle
giornate del 9 e del 10 le statue
dei due santi hanno attraversato
le strade dei quartieri vicini alla
cappella dove vengono custodite
durante tutto l’anno. «Il senato-
re – ha continuato il sindaco - era
uno dei portatori delle statue che
nella giornata di domenica 11 set-
tembre hanno attraversato per
circa sei ore le strade di Cambrid-
ge e Somerville, sostando presso
le abitazioni di gaetani per racco-
gliere offerte in denaro. E, per un
bel tratto di processione, anch’io
ho voluto unirmi ai portatori del-
le statue».l F. I .

Un momento dell’i n i z i a t i va

E’ il vescovo ausiliario
e vicario generale della curia
dell’Arcidiocesi di Boston

Una settimana dedicata alla lettura nelle scuole

IL PROGETTO

Si è conclusa nei giorni scorsi
la settimana dedicata alla lettura
nelle scuole. Lettura da intender-
si, come spiegano le docenti, co-
me momento conviviale ed
espressivo e incontro con i grandi
autori della nostra tradizione let-
teraria. Le classi della scuola pri-
maria “Mazzini”, assieme agli
alunni della scuola primaria
“Don Bosco” e i bambini della
scuola dell’infanzia “Giovanni

Grande partecipazione
ed entusiasmo
negli istituti della città

Paolo II”, hanno partecipato con
la loro entusiasmante vitalità alle
giornate di “lettura nelle scuole”.

Il momento culminante della
settimana della lettura si è avuto
attraverso l’incontro con la scrit-
trice Maria Stamegna, che ha rac-
contato alcune storie tratte dal
suo libro “Miti, leggende e folklo-
re di Gaeta” creando con i ragazzi
un’atmosfera di attenta parteci-
pazione e di continua interazio-
ne rispondendo non solo alle do-
mande poste dagli studenti, ma
rivolgendogliene a sua volta al-
tre, esortandoli così all’espres-
sione delle proprie opinioni in un
dialogo aperto e spontaneo. «Un
libro costa poco, è accessibile a
tutti e soprattutto è un sicuro aiu-

to nei momenti più difficili»,
questo il leit motiv che ha fatto da
sfondo all’evento ed ha impre-
gnato le parole della Dirigente
Scolastica Maria Angela Rispoli,
che ha esortato i ragazzi ad inna-
morarsi della lettura come «cibo
per la nostra mente, che mentre
ci coccola regalandoci momenti
unici, amplia i nostri orizzonti di-
segnando spazi immensi e deli-
neando possibilità illimitate. La
lettura, infatti, si configura come
un point d’union tra il passato ed
il futuro, tra le possibilità di esse-
re e divenire poiché come ha
scritto Daniel Pennac “Il tempo
per leggere, come il tempo per
amare, dilata il tempo per vive-
re”. l F. I .

L’incontro in Comune

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

«A b b i a m o
alte aspettative

su questa
manifest azione,

tante le novità»
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Abbonamenti sosta
Modificata la delibera
La decisione L’amministrazione ha regolamentato il costo
per la terza targa appartenente allo stesso nucleo familiare

FORMIA

Con delibera di giunta nume-
ro 313, l’amministrazione comu-
nale di Formia ha regolamentato
il costo degli abbonamenti delle
soste a pagamento per la terza
targa appartenente allo stesso
nucleo familiare. Nell’ambito del-
la riunione di giunta infatti, tenu-
tasi il 31 ottobre scorso, data per il
quale è stato fissato il termine ul-
timo per il rinnovo degli abbona-
menti per la sosta a pagamento, è
stata deliberata la facoltà per i cit-
tadini di Formia di consentire la
sottoscrizione del terzo abbona-
mento residenti al costo annuale
di 60 euro, 18 euro in più rispetto
alla prima autovettura che preve-
de un costo di 42 euro annui.

Una problematica, quella del
limite previsto per la terza mac-
china appartenente allo stesso
nucleo familiare, a cui molti resi-
denti di Formia hanno dovuto far
fronte al momento del rinnovo
degli abbonamenti per l’anno
2019/2020. Sono molti infatti, co-
loro che nel momento in cui si so-
no recati per rinnovare i tre abbo-
namenti, si sono sentiti risponde-
re dal dipendente allo sportello
presso ilnuovo gestoreK-Cityche
non era possibile, poiché era stato
posto un limite dall’amministra -
zione stessa a sole due autovettu-
re per famiglia.

«Un piccolo passo avanti è sta-
to compiuto dall’amministrazio -
ne Villa in tema di abbonamenti
per le soste a pagamento – ha di-
chiarato un cittadino che aveva
avuto non pochi problemi per il

rinnovo della terza auto - Ma no-
nostante le difficoltà, riscontrate
da me, come da tutti gli altri citta-
dini di Formia perché era un dato
oggettivo, l’amministrazione co-
munale ha deciso di non prevede-
re nessuna proroga per il rinnovo
abbonamenti, nonostante sia ar-
rivata a deliberare il 31 ottobre,
praticamente a scadenza del rin-
novo. Anche per quanto riguarda
il pagamento tramite pos non vi è
ancora traccia. C’è ancora molto
da lavorare».

Si perché secondo alcuni citta-
dini infatti, sarebbe impossibile
riuscire a pagare tramite termi-

Isola invasa dai rifiuti, l’ordinanza del sindaco
Il primo cittadino Francesco Ferraiuolo ha imposto alla ditta di provvedere subito alla raccolta, ma è un muro contro muro

PONZA

Il sindaco di Ponza, Francesco
Ferraiuolo, ha firmato due giorni
fa un’ordinanza con la quale im-
pone alla ditta Diodoro di provve-
dere alla «completa rimozione e
smaltimento di tutti i rifiuti ab-
bandonati giacenti sul territorio
comunale, fino alla completa nor-
malizzazione della situazione at-
tualmente vigente». Uno stato,
quindi, preoccupante, che era già
stato oggetto di diffida in prece-
denza. Solleciti che sarebbero ri-
masti inascoltati, tanto che il pri-
mo cittadino ha firmato l’ordinan -
za, in considerazione che la polizia
localehafatto dei sopralluoghiac-
certando «la presenza di sempre
più consistenti cumuli indiscrimi-
nati di rifiuti abbandonati ed in-
controllati presenti a margine del-
le strade» e verificando che «la
quantità degli stessi e da tempo
non raccolti è da ritenersi nociva

per l’igiene e la salute pubblica,ol-
trechè pericolosa per la circolazio-
ne stradale e per la pubblica inco-
lumità». L’ordinanza fa seguito
anche alla nota, con la quale la dit-
ta, «adducendo a giustificazione
motivazioni pretestuose, comuni-
ca di ritenere di dover subordina-

re l’esecuzionedi quantorichiesto
alla trasmissione ed eventuale ap-
provazione da parte di questa am-
ministrazione di una propria pro-
posta economica per l’espleta -
mento del servizio stesso». Un
muro contro muro che rischia di
far collassare l’isolal

nale o pos che dir si voglia, ma so-
lo ed esclusivamente attraverso
denaro contante: «Questo aspet-
to crea non pochi disagi – ha spie-
gato uno di loro – poiché nel mo-
mento in cui, finalmente, si riesce
ad arrivare allo sportello, al mo-

La sede dove si
rinnovano gli
abbonamenti e
sotto via Vitruvio

Dopo i disagi
di molti

re s i d e nt i
che non

hanno potuto
r i n n ova re

il ticket

L’isola di Ponza
ed il sindaco
Fra n c e s c o
Fe rra i u o l o

mento del pagamento si vorrebbe
pagare tramite carta di credito o
bancomat e non ci è concesso far-
lo, perché agli sportelli sono
sprovvisti del terminale. Quindi
bisogna rifare la fila dopo essere
usciti per prelevare».l F. I .

«Per quanto
r i g u a rd a

il pagamento
tramite pos

non vi è
a n c o ra

t ra c c i a »

«La quantità
sulle vie

è da ritenersi
n o c i va

per l’igiene
e la salute
pubblic a»

Formia l Po n z a
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La Stagione Iuc
Sipario Pippo Delbono ed Enzo Avitabile
in scena con lo spettacolo “Bestemmia d’a m o r e”

Martedì all’università La Sapienza

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

SA BATO

2
N OV E M B R E

A N AG N I
Premio Bonifacio VIII Si terrà nel
palazzo comunale nella Sala della
Ragione, la XVII edizione del Premio
Bonifacio VIII. Ospite il Presidente
della Corte Costituzionale Giorgio
Lattanzi. Il presidente dopo la depo-
sizione di una corona d’alloro al mo-
numento ai caduti in Piazza Cavour,
alle 17,30, nella Sala della Ragione,
terrà una lectio magistralis dal titolo
“l’attualità della Costituzione”
AQ U I N O
Fave de Morti Dalle 10 alle 13 in piaz-
za San Tommaso rievocazione stori-
ca delle “Fave dei Morti” giunta alla
quattordicesima edizione. La manife-
stazione consiste nella distribuzione
alla popolazione della città di un piat-
to di minestra di fave accompagnata
da pane rosso in devozione ed in ri-
cordo dei defunti
CARPINETO ROMANO
Sagra della Castagna Per la Sagra
della Castagna che si svolgerà in due
giornate (oggi e domani) ci saranno
numerosi stand enogastronomici e le
tradizionali fraschette rionali che pre-
pareranno i piatti della tradizione.
Tutto sarà accompagnato da musica,
eventi culturali, mostre del Palio della
Carriera, lo spettacolo degli sbandie-
ratori e musici dei 7 Rioni Storici. In
Piazza della Vittoria 1, a partire dalle
ore 12
FO R M I A
Commemorazione Battaglia di
Mola Secondo giorno per la prima
edizione della Battaglia di Mola del
1860. Alle ore 18 presso la Sala Ri-
baud del Comune di Formia si terrà il
Convegno “La battaglia di Mola e l’as-
sedio di Gaeta”. Saluto delle autorità
e dei rappresentanti degli enti patro-
cinanti. Interverranno come relatori:
lo scrittore e giornalista Pino Aprile; il
presidente dell’Istituzione dei Cava-
lieri di Santo Stefano di Pisa Gr. Uff.
Dottor Umberto Ascani; il Capitano
Alessandro Romano; il Dottor Danie-
le E. Iadicicco
L ATINA
Contenuti Speciali - Bianca Otta-
viani Contenuti Speciali questa volta
porterà 4 cantautori in una serata
speciale a ingresso libero. L’o s p i te
d’onore sarà la cantautrice pianista
marchigiana Bianca Ottaviani e a fare
gli onori di casa ci saranno 3 perso-
naggi molto diversi tra di loro ma che
la comunità del Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) conosce molto bene. Il
poeta Giuseppe De Vena, diretta-
mente dal Folk Studio. Andy Cassa-
vetes in una versione Unplugged. Elia
Del Vescovo per la prima volta da so-
lista a cantare le sue canzoni. Dalle
ore 21. Ingresso libero con tessera
a rc i
Musileggiamo Torna Musileggiamo.
Libri e musica, gioco, creatività, im-
maginazione, strumenti musicali, ma
anche tante sorprese scoppiettanti.
La Libreria A Testa in Giù (Via Caildini,
36) è un luogo magico, in cui posso-
no accadere le cose più bizzarre: si
possono incontrare tigri scatenate,
pirati che conducono velieri, rane che
si trasformano in principi e perché
no? Bambini che diventano leoni. Età
consigliata: 3-6 anni. Contributo 8
euro. Dalle ore 17 alle 18. Per prenota-
zioni: 0773284409; libriatestain-
giu@ gmail.com
SEZZE
Teatro da Camera Prosegue al MAT
Spazio Teatro di Sezze(Via San Car-
lo, 160) la rassegna Teatro da Came-
ra dedicata agli spettacoli di compa-
gnia del territorio laziale e in partico-
lare della compagnia residente Ma-
tutateatro. La rassegna è tra i progetti
dell’iniziativa Officina Culturale dei
Monti Lepini sostenuta dalla Regione
Lazio. Nuovo appuntamento alle ore
21 con lo spettacolo “D u e c e nto d e c i -
bel” di e con Elena Alfonsi, Alessan-
dro Balestrieri e Andrea Zaccheo

della compagnia Matutateatro. Lo
spettacolo nasce da un lungo lavoro
di ricerca e raccolta di testimonianze
di uomini e donne sopravvissute alle
guerre. In scena tre tipologie di per-
sonaggi: i Potenti, le Vittime e gli
Spettatori. Si replica domani alle ore
18. È consigliata la prenotazione: in-
fo@matutateatro.it; 328 6115020;
3 2 9 1 09 9 6 3 0

D O M E N I CA

3
N OV E M B R E

FO N D I
Rassegna letteraria “Voce del
Verbo Essere: Io Sono Donna” La
mini rassegna letteraria “Voce del
verbo essere: Io Sono Donna” è arri-
vata alla sua quarta edizione. Orga-
nizzata da Il Pavone Libreria, in colla-
borazione con il centro anti violenza
Nadyr, la Banca Popolare di Fondi, il
gruppo 25novembre.org e la Casa
della Cultura, con il patrocinio del co-
mune di Fondi, quest’anno avrà co-
me ospiti Michela Marzano, con il
suo libro intitolato “I d d a”. L’a p p u nt a -
mento alle ore 17, presso la sala del
piano terra del Castello Caetani di
Fondi. Dalle ore 17

L ATINA
Spettacolo “Otello non si sa che
fa ” Produzioni Nostrane - Ultras Tea-
tro presenta “Otello non si sa che fa”
spettacolo teatrale senza memoria,
adattamento & regia Giovan Bartolo
Botta, con Claudia Salvatore e Gio-
van Bartolo Botta. Presso il Sotto-
scala9 (Via Isonzo,194). Ingresso 5
euro con tessera arci, dalle 21.30
SEZZE
Teatro da Camera Seconda giorna-
ta per la rassegna Teatro da Camera
dedicata agli spettacoli di compagnia
del territorio laziale e in particolare
della compagnia residente Matuta-
teatro. La rassegna è tra i progetti
dell’iniziativa Officina Culturale dei
Monti Lepini sostenuta dalla Regione
Lazio. L’appuntamento con lo spetta-
colo “D u e c e nto d e c i b e l ” è per le ore
18. Necessaria la prenotazione
TERR ACINA
Festeggiamenti 85esimo anniver-
sario fondazione Borgo Hermada
Un giorno speciale per la frazione del
Borgo di Terracina. Alle 15.30 lo scrit-
tore Antonio Pennacchi interverrà
nel dibattito organizzato dall’ass o-
ciazione Pedagnalonga presso la
mostra degli antichi trattori, verranno
lette pagine del quaderno di Marcello
Isotton, alunno della scuola di Borgo
Hermada negli anni Trenta. Alle ore
19, nell’evento il Borgo si racconta,
presso il centro anziani verrà espo-
sto il plastico di Borgo Hermada con
la sua evoluzione storica nel corso
degli anni ed esposte le 11 tavole di di-
segni che poi verranno spiegate dai
ragazzi delle scuole medie che nel
corso degli anni vinto il concorso di
fumetto e disegno. Appuntamenti fi-
no alle ore 22
S E R M O N E TA
Salute e Gusto in tavola con le La-
d y C h ef Una serata che unisce la so-
lidarietà con la promozione dei pro-
dotti e piatti tipici della nostra terra è
quella che si terrà presso Clara Oste-
ria Tipica (Via Roio, 14). Le Lady Chef
sono un gruppo di ristoratrici che
promuovono il ruolo paritetico della
donna negli ambienti lavorativi e or-
ganizzano eventi di beneficenza per
aiutare chi è in difficoltà e ne ha più bi-
sogno. Questa è la prima edizione di
“Salute e Gusto in Tavola con le Lady
Chef ” una cena di beneficenza che
avrà per tema "Il ruolo del cuoco nella
nutrizione e nella sana alimentazio-
n e” . Attraverso l’utilizzo di materie
prime fornite da una serie di aziende
locali, ben venti Lady Chef prove-
nienti da tutta la regione divise per
province proporranno piatti della tra-
dizione di diverse zone: dall’a nt i p a sto
al dolce, passando per i vini, le birre
artigianali, l’amaro e il caffè. Appunta-
mento alle 19.30, il ricavato della se-
rata finanzierà le attività del Diparti-
mento Solidarietà Emergenza. Per
partecipare è obbligatoria la preno-
tazione: 3888267308; 3281636968
VELLETRI
Accorto Circuito Primo concerto
ore 19 Duo Pace Poli Cappelli (musi-
che di Castelnuovo-Tedesco e Mario
Gangi). Rassegna chitarristica realiz-
zata con il contributo di R.A.S.I.
www.reteartistispettacolo.it, all’i nte r -
no della rassegna “Accorto circuito” -
Concerti di musica da camera, Casa
delle Culture e della Musica (Piazza
Trento e Trieste)

LU N E D Ì

4
N OV E M B R E

L ATINA
Proiezione del film “Il coperchio
sul sole” Sarà ospite Naoto Kan, ex
premier del Giappone, che ha vissuto
in prima persona i giorni immediata-
mente successivi all'incidente. Verrà
presentato in anteprima, e in prima
nazionale, un film sull'incidente forte-
mente boicottato in Giappone per le
verità che contiene, "Un coperchio
sul sole" di Tamiyoshi Tachibana. Ci-
nema Oxer (Viale Nervi) ore 21

Bianca
O tt av i a n i

IN AGENDA

Pippo Delbono ed Enzo
Avitabile sono gli attesi prota-
gonisti che il prossimo marte-
dì, 5 novembre, alle ore 20.30,
scalderanno il pubblico della
stagione Iuc nell’Aula Magna
della Sapienza di Roma, in oc-
casione della stagione curata
dall’ Istituzione Universitaria
dei Concerti -

Il regista e attore ligure in-
sieme al noto cantante e poli-
strumentista napoletano, si
esibiscono in uno spettacolo
molto particolare, intitolato
“Bestemmia d’amore”. Una
performance che colpisce e
coinvolge.

Così la commenta lo stesso
Delbono: “È un canto, un con-
certo, dove le parole diventa-
no musica. Per parlare di que-
sto tempo volgare e sacro, ne-
ro e luminoso, duro e dolce.
Per parlare ancora dell’amo-
re. Dell’amore bestemmiato,

ferito, affogato, ucciso, rina-
to, ucciso ancora, ancora vi-
vo”.

Dalle note di sala appren-
diamo ancora che in “Be-
stiemma d’amore” musica e
parole che si fondono per da-
re vita e corpo alle infinite
contraddizioni del nostro
tempo, della vita, degli uomi-
ni, dell’amore. “Proprio nella
dicotomia si anima l’intera-
zione dei due artisti che - par-
tendo dalle radici più profon-
de della nostra cultura, anche
quelle cattoliche, sebbene
Delbono sia buddista da ven-
ticinque anni - esplorano te-
mi apparentemente contra-
stanti, che trovano una per-
fetta armonia nel suono e nel-
le parole. Ed ecco che è messo
in scena l’equilibrio degli op-
posti: amore e odio, volgare e
sacro, nero e luminoso, duro e
dolce”. Ed ecco ancora che al-
l’improvviso ciò che sembra-
va antitetico diventerà “com-
plementare e inscindibile”.l

M i ch e l a
Marzano

Delbono con Avitabile in un momento di scena nella foto di CHIARAFERRIN
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