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Braccianti stipati nei pullmini
Il caso Stretta della Polizia sui viaggi degli stranieri impiegati per i lavori nei campi
Controlli di Questura e Polstrada all’alba di ieri. Raffica di multe per i caporali
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Caos sulla Roma-Napoli Disagi e danni: pendolari esasperati, numerosi i vacanzieri diretti all’aeroporto che hanno perso i voli

Treni, una giornata infernale

Guasto a Torricola, corse cancellate e traffico fermo per ore. Sulla Roma-Nettuno problemi a Campoleone e Pomezia
All’interno

Tragedia ad Aprilia

Ieri l’autopsia
Domani l’addio
ad Alessandro
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Due incendi
in poche ore
È emergenza
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I passeggeri fatti scendere a Campoleone dove non hanno trovato nemmeno un bar, l’intervento di Polizia locale e Protezione civile

Un pomeriggio d’inferno per
gli utenti del trasporto ferroviario che dopo le 14 avevano in mente di prendere treni sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno. Un
guasto elettrico a Torricola ha costretto all’interruzione e alla cancellazione di tutte le corse. Ore di
attesa, passeggeri fatti scendere
nelle varie stazioni e, come successo a Campoleone e Pomezia,
soccorsi da Polizia locale e volontari della Protezione civile perché
senza acqua. Valanga di accuse a
Ferrovie per i danni e l’intervento
prolungato e a Trenitalia sulla
mancata comunicazione e sull’organizzazione dei trasporti alternativi. Senza contare poi qualche
sciacallo: a Campoleone un tassista per portare alcuni passeggeri
a Roma ha chiesto 150 euro.
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Gaeta La Polizia ha denunciato una collaboratrice domestica di 45 anni per furto aggravato e continuato

Colf ruba soldi nella casa dove lavora
La donna è stata incastrata dalle telecamere e grazie a un escamotage: alcune banconote erano state fotocopiate
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l Sono le misure
cardine avviate dalla
Regione dopo aver
ascoltato le esigenze
del territorio
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La Pisana ha presentato le nuove azioni
di rilancio economico nelle aree del sisma
Gli assessori Di Berardino
e Manzella le hanno
illustrate in dettaglio a Rieti

GLI INTERVENTI
Nuove azioni per il rilancio
delle attività economiche nelle
aree del sisma. Sono quelle che
sono state presentate ieri dagli
assessori regionali alle Politiche

per la Ricostruzione, Claudio Di
Berardino e allo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella,
nell’incontro avuto alla Camera
di Commercio di Rieti con istituzioni, associazioni di categoria e
organizzazioni sindacali locali.
Sono otto le misure cardine
avviate nelle ultime settimane,
frutto del lavoro degli ultimi mesi in cui la Regione ha ascoltato
le esigenze del territorio e dei
mutati bisogni che il processo di

ricostruzione comporta. In dettaglio, le azioni presentate sono:
Task Force “Cratere Sismico”;
nuovo bando da 4,9 milioni in
arrivo in autunno, dedicato al
sostegno agli investimenti produttivi inferiori a 1 milione e
mezzo di euro; deroga al divieto
di cumulo; marketing territoriale; riattivazione del servizio
“Pronto Spesa”; servizio di manutenzione nei centri commerciali di Amatrice. l

Di Berardino e Manzella nell’incontro con istituzioni e associazioni

Il bando Ecco il contributo a disposizione dei Comuni e dei consorzi industriali

Tre milioni per le infrastrutture
delle aree produttive territoriali
IL POTENZIAMENTO
Le aree industriali restano ai
primi posti nell’agenda della Regione Lazio. La conferma è arrivata anche ieri con la presentazione di un bando che mira a
un’azione decisa per il loro rafforzamento. «Le aree industriali
sono tra i più importanti luoghi
di impresa della regione - ha
spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Gian
Paolo Manzella -. Questo perché
sono realtà strategiche per il rilancio economico del nostro territorio. In questo senso dobbiamo lavorare per ottenere delle
infrastrutture sempre migliori,
servizi e una governance sempre
più efficaci».
E’ questa, dunque, la filosofia
alla base del bando della Regione, pubblicato ieri, che mette a
disposizione dei Comuni e dei
consorzi industriali pubblici 3
milioni di euro in tre anni per le
infrastrutture degli insediamenti produttivi, artigianali e industriali di tutto il territorio regionale. Ed è reso possibile dal rifinanziamento deciso dal Consiglio Regionale della “storica”
Legge Regionale “60”, che dal
1978 disciplina il finanziamento
di infrastrutture in queste aree.
«Questo avviso - ha proseguito Manzella - è quindi un passo
importante nella direzione del
potenziamento delle aree industriali e del miglioramento dei
servizi che offrono. E altri ne faremo nei prossimi mesi. Questa
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Manzella:
«Sono realtà
strategiche
per il rilancio
economico
del nostro
territorio»

è una delle richieste che più
spesso ricevo nei miei viaggi nell’impresa del Lazio - ha sottolineato l’assessore regionale allo
Sviluppo Economico - e chiunque abbia visitato queste aree sa
che c’è bisogno di un gran lavoro
per adeguarle alle esigenze delle
imprese che operano al loro interno».
Manzella ha concluso allargando il discorso allo scenario
complessivo: «E’ una questione
prioritaria per lo sviluppo della
regione semplicemente perché è

anche dalla loro qualità che dipende la competitività del nostro sistema produttivo, e questo
sarà uno dei cantieri del nostro
lavoro nei prossimi anni».
Un altro bando mirato, dunque, dopo quello del mese scorso
per conciliare lo sviluppo economico con il rispetto e la tutela
dell’ambiente che aveva come
soggetti quanti si incaricavano
della costituzione dell’Apea,
pubblici o privati, tra i quali il
Comune o i Comuni e i Consorzi
industriali pubblici. l

Dalla Pisana
nuovo contributo
triennale
per le aree
produttive
territoriali

AL «MONITORAGGIO»

Una presidenza
per Enrico Cavallari
l Enrico Cavallari è stato
elettro presidente del
Comitato per il
monitoraggio
dell’attuazione delle leggi e
la valutazione degli effetti
delle politiche regionali. La
sua nomina segue quella di
Pino Cangemi alla carica di
vicepresidente del
Consiglio al posto del
sospeso Adriano Palozzi. E
ribadisce la sigla del “patto
d’aula”.

GRAZIE ALLA REGIONE

Riottiene la casa
tolta dai Casamonica
l La Regione Lazio ha
riconsegnato a Ernesto
Sanità la sua casa
popolare. L’immobile in via
di Pietralata era stato
sottratto all’uomo 4 anni fa
dal clan dei Casamonica
come pagamento per un
debito contratto e non
onorato dal figlio dell’uomo.
La casa era stata occupata
da alcuni appartenenti alla
famiglia Casamonica e
sequestrata dai carabinieri.

Venerdì
10 agosto 2018

Roberto Lessio

Latina

La Provincia ha assicurato che il collaudo
amministrativo dell’opera è stata eseguita

Porto Rio Martino,
in arrivo lo sblocco
dello scivolo di alaggio
Ambiente In programma una riunione per definire le competenze e
un’ordinanza per consentire l’ormeggio e l’utilizzo della rampa
IN COMMISSIONE
MARIANNA VICINANZ

Il porto di Rio Martino realizzato dalla Provincia e con le
sponde su cui insistono varie
competenze e almeno nove vincoli ambientali, un molo sequestrato dalla Procura, uno scivolo
di alaggio fruibile sul lato di
competenza di Sabaudia ma senza un parcheggio a servizio per
favorirne un uso agevole. Non è
mai stata semplice la gestione
del porto canale di Rio Martino,
e oggi sembrano ancora troppi
gli ostacoli alla chiarezza su
competenze e permessi per diportisti e pescatori. Un quadro
emerso dalla commissione Ambiente nelle parole dell’assessore Roberto Lessio che ha parlato
di due chilometri e mezzi da gestire tra una decina di vincoli e la
competenza di almeno 32 uffici,
compresi i due Comuni di Latina
e Sabaudia che si dividono le
sponde. Oggi però la vera novità
positiva è che, secondo le rassicurazioni fornite dalla Provin-
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Lo scivolo è
posto sul lato
di borgo
Grappa
e non è
servito da un
parcheggio

cia, a breve sarà possibile utilizzare lo scivolo esistente per l’alaggio delle imbarcazione e per
lo scarico del pesce. Per arrivarci
ci vorranno due passaggi tecnici: ci sarà prima un incontro tra
gli enti per chiarire le competenze e poi un’ordinanza dell’autorità marittima per completare il
quadro. Lessio ha spiegato come

Un’immagine del
porto, sopra la
commissione
Ambiente di ieri
riunita

sia stato completato e collaudato
a livello amministrativo il secondo stralcio dell’opera relativo
proprio allo scivolo ma «non si
sa a chi riconsegnarlo perché
non è stata definita la competenza territoriale, un passaggio necessario per permettere l’alaggio
ai pescatori professionali, laddove oggi è possibile solo l’attracco
e poi l’ormeggio delle imbarcazioni in mezzo alle acque». A
questo scopo si riuniranno gli
enti interessati, ufficio circondariale marittimo di Terracina, Comuni di Sabaudia e Latina e Provincia, subito dopo ferragosto.
«I collaudi ci sono e lo scivolo è
già agibile ma bisogna capire di
chi è la competenza per dare le
concessioni ai pescatori. Il passo
successivo sarà un’ordinanza

dell’Autorità marittima che consenta l’ormeggio delle imbarcazioni per la pesca e l’utilizzo dello scivolo e non soltanto il carico
e scarico». Uno scivolo che non è
stato ideato al meglio secondo
quanto è emerso dalla discussione. Realizzato sul lato di Sabaudia (opposto a quello abusivo oggi inutilizzabile) ha una rampa
che è servita solo da un piccolo
posteggio per carico e scarico,
ma non da un parcheggio vicino.
Oggi in sostanza i pescatori devono parcheggiare a borgo Grappa. Con l’utilizzo dello scivolo si
aprirebbe una possibilità in più
anche per i diportisti che hanno
protestato più volte per l’assenza
di approdi sulle coste pontine e
per la grave penalizzazione che
sta gravando sul settore. l

Venerdì
10 agosto 2018
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Latina

l Il 19 luglio di due anni fa Confcommercio

Lazio sud veniva costituita a Sermoneta.
Una fusione felice all’insegna delle specificità

Confcommercio Lazio sud L’assemblea degli associati approva il bilancio 2017 e registra i risultati di un biennio esaltante

La sfida vinta del rinnovamento

Acampora: «La scelta di unificare le due province di Latina e Frosinone si è già rivelata vincente. Ora cresciamo»
LA FORZA DEI NUMERI
JACOPO PERUZZO

Più che ai numeri, il presidente Giovanni Acampora sembra interessato ai fatti che i numeri testimoniano. Così, nell’affrontare l’assemblea di Confcommercio Lazio sud per approvare il bilancio di esercizio
2017, il leader della compagine
nata due anni fa ha spiegato in
che modo, e grazie all’impegno
di tutti, l’associazione sia cresciuta spingendosi ben oltre le
aspettative dell’esordio. «I risultati raggiunti dal 2015 ad oggi
sono il frutto di uno strepitoso
lavoro di squadra - ha esordito
Acampora - In poco tempo, grazie alla professionalità di tutti i I primi due anni
nostri dirigenti, Confcommercio
di vita di
Lazio sud è cambiata radical- Confcommercio
mente, testimoniando che la
Lazio sud
scelta di lavorare mettendo insono stati
sieme le due province di Frosipieni
none e Latina è stata vincente.
di risultati
Proseguiremo su questo solco ha annunciato - e porteremo
avanti il progetto delle reti d’impresa, convinti che nella sinergia tra imprese ci sia il futuro
dell’economia».
Insieme al vicepresidente con
delega alla provincia di Frosinone Cristian Mancini, e al Direttore generale Salvatore Di Cecca,
Giovanni Acampora ha sottolineato che tra i risultati raggiunti
ci sono l’incremento della base
associativa, con un trend di crescita del 7,5%; il consolidamento
della messa in sicurezza del patrimonio della struttura; la creazione di 12 articolazioni territoriali costituite tra Latina e Frosinone con 270 dirigenti; 520 incontri di attività sindacale; 600
pratiche per tirocini formativi,
start up e avviamento al lavoro;
25 corsi di formazione; 41 patrocini per manifestazioni culturali, sportive, enogastronomiche;
11 concorsi di imprese con il A lato,
coinvolgimento di oltre 600 im- il direttore
generale
prese.
«I risultati raggiunti confer- Salvatore
Cecca
mano che Confcommercio Lazio Di
e il vicepresidente
sud non è soltanto la sigla di una Cristian Mancini
integrazione tra due territori -

Le parole
chiave del
successo
della
compagine:
rinnovamento
e servizi
ha voluto sottolineare il vicepresidente Cristian Mancini - ma
che si è andato rafforzando anche il ruolo di rappresentanza
della nostra associazione nei
rapporti istituzionali e in quelli
politici. Tutto questo è stato reso

Il Presidente
Giovanni
Acampora
si è detto molto
soddisfatto per gli
obiettivi raggiunti
dall’associazione

possibile innanzitutto dal forte e
progressivo incremento della
nostra base associativa».
Tra i temi affrontati con interesse nel corso dell’assemblea
dei giorni scorsi spiccano quello
del percorso intrapreso nell’ulti-

mo anno per individuare possibilità di sviluppo e sinergia tra il
turismo ambientale e turismo
sportivo; la programmazione di
interventi di sviluppo dell’economia collegata alla pesca, alla
trasformazione dei prodotti e al
turismo balneare.
«Il bilancio di quest’anno dimostra che le strategie individuate dall’attuale governance
sono vincenti per il sistema associativo sia in termini economico-finanziari, sia in termini di
attività e servizi per le nostre imprese», ha commentato il Direttore generale Salvatore Di Cecca. «E’ stato un anno entusiasmante - ha aggiunto il vicepresidente vicario Italo Di Cocco trascorso all’insegna della tenacia e dello spirito di condivisione, che sono le qualità che contraddistinguono la squadra
messa su dal nostro presidente
Acampora».
Insomma, soddisfazione generale che si riassume in uno slogan composto da due concetti
chiave: rinnovamento e implementazione dei servizi. l

All’Avis la Giornata della donazione voluta dal Prefetto
Il Presidente: «Punto
di partenza per altre tappe
di sensibilizzazione»

L’INIZIATIVA
Individuare e favorire nuove
strategie da mettere in atto per incentivare la donazione di sangue
con continuità e non solo nell’emergenza. E’ l’obiettivo della
Giornata dedicata alla raccolta di
sangue, anche alla luce delle recenti direttive del Ministro dell’Interno, volte a «promuovere la
cultura della solidarietà e lo sviluppo della donazione volontaria». L’iniziativa è stata organizVenerdì
10 agosto 2018

zata dal Prefetto Maria Rosa Trio
in accordo con il Presidente provinciale dell’Avis e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze di polizia, dell’Esercito,
Aeronautica, Capitaneria di Porto, vigili del fuoco e polizia penitenziaria. «La Provincia di Latina
risulta essere storicamente molto
sensibile al dovere civico del dono
del sangue; qui i cittadini da sempre contribuiscono non solo al
fabbisogno di sangue della Asl,
ma Latina costituisce il principale
territorio in ambito regionale
compensatore di sangue», ha detto il direttore dell’Unità di Medicina Trasfusionale della Asl, mentre il Presidente provinciale dell’Avis, ha sottolineato che la

«Giornata della Donazione è il
punto di partenza per una collaborazione da sviluppare nei mesi
a venire da dispiegare su tutto il
territorio provinciale. Siamo fiduciosi e ringraziamo tutti coloro cje
contribuiranno a questo percorso
di crescita civile e sociale». Per il
Prefetto Trio questa iniziativa
«rappresenta l’inizio di una serie
di progetti futuri finalizzati ad
una maggiore promozione della
cultura della donazione sul territorio e, in particolare, fra le nuove
generazioni, anche attraverso il
coinvolgimento delle istituzioni
pubbliche e del mondo scolastico». Il Prefetto ha consegnato all’Avis la bandiera tricolore «per
l’opera meritoria svolta». l
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Nettuno Anzio
l

Emergenza incendi sul litorale
Cronaca Ieri pomeriggio le fiamme hanno bruciato la vegetazione a ridosso della spiaggia del Poligono, ignote le cause
Poco prima in via dell’Alberone il fuoco ha divorato cespugli e rifiuti, gli interventi dei pompieri e della protezione civile
NETTUNO

Quote rosa
Botta e risposta
fra De Angelis
e Marracino

FRANCESCO MARZOLI

Giornata difficile, quella di
ieri, a Nettuno, dal punto di vista degli incendi.
In particolare, due i fronti di
fuoco che hanno impegnato i
soccorritori a partire dalla
mattinata: quello di via dell’Alberone, dove a bruciare sono
stati dei cumuli di rifiuti e della
vegetazione, e quello del Poligono militare, con il rogo divampato subito dopo pranzo a
ridosso della spiaggia.
Nell’area militare
L’incendio che ha inghiottito
la vegetazione all’interno dell’Uttat ha destato particolari
timori fra la popolazione, con
molte persone che temevano si
potesse tornare alla situazione
dello scorso anno, quando decine di ettari vennero percorsi
dalle fiamme. Fortunatamente, però, l’intervento dei vigili
del fuoco, della Squadra antincendio interna del Poligono e
del gruppo di protezione civile
“Nettuno” ha evitato il peggio.
Le fiamme, vale la pena evidenziarlo, si sono sviluppate a
ridosso della spiaggia, dove
tecnicamente sarebbe interdetto il passaggio da parte di
chiunque, trattandosi di area
militare. Il fuoco ha percorso
diversi metri, inghiottendo
sterpaglie e cespugli, fin quando non è stato domato dai soccorritori. La colonna di fumo,
ben visibile dal mare, dal porto
di Anzio e dalle spiagge di Nettuno, è stata immortalata da
diverse foto anche sui Social,
con le persone che cercavano
di spiegarsi cosa stesse accadendo. Al momento, comunque, le cause del rogo non sono
note e l’area è stata bonificata.

ANZIO

In alto:
l’incendio
all’interno
del Poligono
di Nettuno
Sotto:
le fiamme
in via
dell’Alberone

rogo ha tutta l’aria di essere
stato innescato dalla mano
dell’uomo, anche se non per
forza di cose con intento doloso: a bruciare sono stati chili e
chili di spazzatura ammassati
da qualche settimana a ridosso
degli alberi di sughero, con un

All’interno
dell’area
militare
mobilitata
la squadra
antincendio
dell’Uttat

acre fumo nero che si è espanso
nell’aria.
Oltre ai rifiuti, divenuti ormai un cumulo di cenere, è andata a fuoco anche la vegetazione della zona. Chiaramente,
in questo caso è evidente anche
il danno ambientale. l

Spazzatura “rovente”
Poco prima dell’incendio registrato nel Poligono, invece, i vigili del fuoco e la protezione civile “Nettuno” erano impegnati in via dell’Alberone, all’estrema periferia della città. Qui, il

È stata una vera e propria
“battaglia” a colpi di comunicati stampa, quella di ieri, fra il
consigliere comunale del Pd
Anna Marracino e il sindaco di
Anzio Candido De Angelis. Al
centro del contendere le “quote rosa”nella Giunta di centrodestra. «Il sindaco deve rispondere con urgenza al Prefetto sul perché non abbia rispettato la quota di genere del
40% in Giunta - ha affermato
l’esponente del Pd -. Ringrazio
il Prefetto della celerità nel rispondere alla mia richiesta di
intervento: ora il sindaco deve
provvedere, visto che voleva
ripartire dal rispetto delle regole».
Pronta la replica di De Angelis: «La Prefettura di Roma,
nella cortese nota, ci rammenta la legge Del Rio sulle quote
rosa ma, allo steso tempo, ci
chiede di illustrare le motivazioni che ci hanno indotto a
nominare l’attuale Giunta
che, tra l’altro, vede protagoniste due donne con diverse
deleghe, di primaria importanza, rispetto agli altri assessori. Non ci viene chiesto di
provvedere con urgenza ma,
semplicemente, di spiegare le
ragioni delle scelte politiche
adottate. Il Pd dedica tempo e
risorse a vicende lontane anni
luce dai problemi delle persone».
E non è mancata la contro-replica: «La parità di genere non è un optional ma un
diritto sacrosanto. Non è accettabile che un sindaco, peraltro di un Comune così importante, possa pensare di aggirarla in questo modo». l

Il fatto Un uomo di Aprilia stava consegnando i recipienti di gpl ad Anzio: è stato fermato dalla Polstrada

Troppe bombole nel camion, scattano le multe

ANZIO
Trasportava troppe bombole piene di gpl in un furgone e,
peraltro, non aveva le necessarie autorizzazioni sulla patente
di guida per trasportare merci
pericolose.
Stiamo parlando di un 40enne di Aprilia, sanzionato nella
giornata di mercoledì dagli
agenti del posto mobile di Nettuno della polizia stradale.
L’uomo, in particolare, è stato fermato per un controllo ad
Anzio: aprendo il furgone Iveco, gli agenti hanno rinvenuto
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Il furgone
pieno di bombole
controllato
dalla polizia
stradale

un discreto quantitativo di
bombole, provenienti da una
ditta di Aprilia e trasportate in
modo ritenuto non idoneo né
sicuro.

Di conseguenza, sono stati
approfonditi i controlli ed è
stata scoperta anche la mancata annotazione sulla patente di
guida. Quest’ultima, dunque, è

stata ritirata dagli agenti, mentre le sanzioni - di circa diecimila euro - sono scattate sia per
il conducente del furgone che
per il titolare della ditta apriliana.
Le bombole, stando a quanto
appreso nelle scorse ore, erano
destinate ad alcune attività
commerciali del centro di Anzio: il conducente del furgone
Iveco, dal canto suo, stava
quindi effettuando delle consegne a domicilio.
Sia il furgone che le bombole
piene di gpl, dopo le formalità
di rito, sono state riconsegnate
al proprietario delle stesse. l

Candido De Angelis

Anna Marracino

Venerdì
10 agosto 2018

Aprilia

L’intervento della Polizia locale e del 118

Investito lungo via dei Giardini
l Stava percorrendo via dei Giardini
in bicicletta quando è stato investito.
E’ successo ieri mattina. Un uomo di
circa 40 anni residente in città, è finito
a terra dopo l’urto con una vettura. Il

redazionelt@editorialeoggi.info
www.latinaoggi.eu

conducente si è prontamente
fermato per assicurarsi delle
condizioni dell’uomo. E’ scattata la
richiesta di intervento al 118. Sul
posto la Polizia locale per i rilievi.

Inferno sui binari
Treni fermi e pendolari
in strada senza acqua
Ore 14, inizia il caos Un guasto elettrico, si ferma il traffico
sulla Roma-Napoli e Roma-Nettuno, problemi fin oltre le 20

p

CRONACA
FRANCESCA CAVALLIN

Qualcuno aveva un aereo da
prendere e dopo un anno di lavoro sognava già la meta esotica dove trascorrere le vacanze estive,
qualcuno tornava dalle ferie e altri ancora che avevano fretta di
raggiungere la capitale per iniziare il turno di lavoro. Per tutti
invece la giornata di ieri, a partire
dalle 14.30 si è trasformata in un
incubo, tra cancellazioni, limitazioni del traffico ferroviario e variazioni di percorso per i treni a
lunga percorrenza. Tutta colpa di
un guasto alla linea elettrica di
alimentazione dei treni tra Torricola e Pomezia causato dal maltempo, che ha finito per mandare
in tilt il traffico ferroviario sulle
linee Roma Nettuno e sulla Roma
Napoli. E così, a partire dalle
14.30, tutti i treni delle due linee
diretti a Roma si sono fermati
presso lo scalo di Campoleone e
oltre 400 persone hanno dovuto
affrontare il caldo torrido nelle
ore di punta in attesa che il bus

1 L’arrivo della
Polizia locale a
Campoleone

2 e 3 La gente
scesa dai treni in
attesa di
informazioni e
navette’

5

A
Campoleone
e Pomezia
Polizia locale
e volontari
in aiuto
ai passeggeri

4 Alcuni
sostitutivo li conducesse verso la
capitale. Alla fine i bus sono arrivati, ma circa tre ore dopo l’inizio
dei disservizi. Solo alle 18.15,
quando molti dei pendolari in attesa aveva già deciso di provvedere autonomamente, riversandosi
presso la fermata dell’autobus
del trasporto pubblico locale o
avvalendosi di taxi ed ncc, i primi
pendolari sono saliti a bordo dei
mezzi messi a disposizione dall'ente che gestisce le ferrovie.
Nel frattempo a gestire quella
marea umana, ci ha pensato la
Polizia Locale di Aprilia e la protezione civile, che vista l’assenza

passeggeri
hanno raggiunto
via Nettunense
per prendere
l’autobus

5 La Polizia

locale di Pomezia
distribuisce
acqua allo scalo
romano

Un tassista
avrebbe
chiesto
150 euro per
portare due
passeggeri
a Roma

4

1

2
di un bar nelle immediate vicinanze della stazione di Campoleone hanno portato centinaia di
bottigliette d’acqua alle persone
in attesa, per evitare malori dovuti alla disidratazione e al caldo
intenso. Un intervento non facile, dal momento che per molti la
lunga attesa ha significato perdere l’aereo per il viaggio prenotato,
rimandare appuntamenti o non
essere presenti in orario sul posto di lavoro. E non è mancato chi
ha tentato di sfruttare a proprio

vantaggio il disagio.
«Mi hanno chiesto 150 euro
per arrivare a Roma» spiega un
turista. L’emergenza ha iniziato a
rientrare solo nel tardo pomeriggio, ma al stessa situazione si è registrata anche presso Santa Palomba a Pomezia, dove in 400
passeggeri sono rimasti in attesa
per ore, assistiti anche in questo
caso dalla protezione civile e dalla polizia locale che il sindaco
Adriano Zuccalà ha voluto ringraziare per lo sforzo. l

3

A Termini cancellati treni, ritardi fino a 5 ore
Problemi e disagi a catena su
tutto il traffico tra Roma e
Napoli fino a sera

CRONACA
Alle 18 la nota di Trenitalia
riferiva che era stato «Riattivato su un solo binario, a senso
unico alternato, il traffico ferroviario fra Roma Termini e
Campoleone. Continua il lavoro delle squadre tecniche di
Rete Ferroviaria Italiana per
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Gli avvisi sulle
corse cancellate
e quelle in ritardo
a Termini

ripristinare i guasti e la piena
funzionalità degli impianti
tecnici». Dalle 14 infatti, i collegamenti tra la Capitale e il
Sud hanno subito disagi e stop
con corse cancellate e ritardi in
qualche caso di 5 ore. Un inferno.
Ferrovie, dopo i problemi riscontrati alle porte di Aprilia,
ha dirottato alcune tratte sulla
Roma-Cassino e ha disposto
anche qualche corsa su gomma, ma i disagi sono stati tanti
in tutte le stazioni dislocate
lungo la tratta Roma-Napoli e

Roma-Nettuno. In qualche caso i passeggeri, fatti salire comunque sui convogli in attesa
sui binari, hanno atteso per ore
senza sapere quando sarebbero partiti. Qualche ritardo nelle comunicazioni che ha fatto
lievitare la temperatura degli
animi già provati dal gran caldo. Una giornata davvero infernale anche sui social presi
letteralmente d’assalto con richieste di informazioni e lamentele nei confronti dell’azienda dei trasporti ferroviari.
l

Venerdì
10 agosto 2018

Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Ufficio condono chiuso
Tecnici in rivolta

Il Comandante
regionale
Guardia
di Finanza
Bruno Buratti
in visita
a Sabaudia

La nota L’associazione geometri Sabaudia si appella anche
agli ordini professionali: «Situazione di stallo da risolvere»
SABAUDIA

Guardia di finanza
Visita pontina
dei vertici regionali

FEDERICO DOMENICHELLI

Ancora problemi e disagi
per i tecnici di Sabaudia, che
tornano a scrivere all’amministrazione comunale esortandola a trovare una soluzione
per porre fine a questa situazione che va avanti ormai da
un anno circa. La grana maggiore, come si legge nel documento firmato dall’associazione geometri Sabaudia, riguarda l’ufficio condono.
«In particolare - scrivono
dall’associazione - vogliamo ricordare che l’ufficio condono
edilizio risulta praticamente
chiuso da febbraio 2017, che si
è ancora in attesa della nomina
dei nuovi tecnici che dovranno
occuparsi della definizione
delle pratiche giacenti (circa
tremila), che la mancata definizione delle pratiche, oltre a
comportare mancati introiti
per le casse comunali, determina un’inattività sia amministrativa che pratica, con conseguente congelamento di attività tecniche ed edilizie che colpiscono economicamente, oltre alla categoria dei liberi professionisti, anche quella delle
imprese edili e degli artigiani».
Una situazione che, nonostante «l’impegno di un tecnico assegnato ad altro ufficio
che ringraziamo pubblicamente per la sua disponibilità

Un’immagine
del palazzo
municipale
di Sabaudia

quotidiana per i casi di estrema urgenza», sta creando parecchi disagi. Già qualche mese fa era stata inviata una nota,
ma senza produrre effetti concreti.
Per questo motivo l’associazione ha deciso di scrivere anche agli ordini professionali
chiedendo loro un supporto

L’associazione
non esclude
di intraprendere
azioni contro
l’amministrazione

per tutelare le categorie professionali e quelle produttive
che ruotano attorno all’edilizia. «Si ribadisce ancora una
volta - concludono dall’associazione - la piena volontà di
collaborare con l’amministrazione del Comune di Sabaudia
anche per risolvere l’attuale situazione di stallo dell’ufficio
condono». Puntualizzano però
che, qualora la situazione dovesse restare inalterata e dunque non si dovessero trovare
delle soluzioni concrete, «non
si esclude la possibilità di intraprendere azioni contro
l’amministrazione comunale». l

Il generale Buratti
ha incontrato i militari
di Brigata e Compagnia

TERRACINA-SABAUDIA
Giornata di visite ieri per la
Guardia di finanza. Le Fiamme
gialle pontine di Terracina e Sabaudia, hanno accolto il Generale di Corpo d’armata, Comandante regionale Bruno Buratti,
che ha svolto una visita prima
presso la Compagnia guidata
dal capitano Alessandro Salvatore, a Terracina, e nel pomeriggio alla Brigata della città delle
dune.
Piacevole l’incontro con una
locale rappresentanza dei finanzieri in congedo appartenenti all'Associazione nazionale finanzieri d’Italia, che ha sede
proprio accanto alla tenenza.
Poi, un incontro con il personale

in servizio nel Reparto e un tavolo di lavoro nel corso del quale è
stato illustrato un briefing operativo. L’alto ufficiale ha espresso parole di apprezzamento per
i risultati conseguiti nei diversi
comparti operativi, prova del
costante lavoro svolto.
Nel pomeriggio il generale
Buratti ha invece fatto visita alla
Brigata di Sabaudia accolto dal
Comandante del Reparto. Con i
militari, ha analizzato anche qui
i risultati e rivolto il plauso per il
costante impegno profuso dalle
Fiamme gialle sul litorale, impegnate nella vigilanza economico-finanziaria della fascia costiera in un periodo concitato
come quello estivo. Il Comandante provinciale Michele Bosco ha ringraziato il Generale
Buratti per la vicinanza e del riconoscimento dell’impegno in
prima linea per garantire e tutelare le libertà economiche e la sicurezza di tutti i cittadini. l

Riemergono nuovi reperti
Recuperate sette anfore
La scoperta Le testimonianze di età romana risalgono
a oltre duemila anni fa. Attenzione ai «prelievi» illegali
Delicata la necessità
di tutelare
i siti subacquei

SAN FELICE CIRCEO
Ancora scoperte archeologiche nei fondali del Circeo, dai
quali sono state recuperate sette
anfore di età romana. A riportarle
in superficie, la Soprintendenza
nella persona del funzionario responsabile dottoressa Chiara
Delpino, che si è avvalsa della collaborazione dell’Aliquota Sommozzatori dei Carabinieri, della
locale Capitaneria di Porto e del
Diving di Massimiliano Accolla,
lo scopritore del sito che ha guidato il gruppo sul punto di immersione. Si tratta di un’altra importante, che alimenta la decisione dell’amministrazione, come
sottolinea il sindaco Schiboni, di
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esporre i reperti nel Museo dell’archeologia subacquea. Un progetto già avviato e per l’allestimento è stata presentata una proposta dall’associazione Asso. Al
contempo, però, c’è la necessità
di tutelare i siti archeologici subacquei, fin troppo spesso oggetto di «prelievi» abusivi. «Non è
un segreto per nessuno» a parere
di Angelo Guattari, delegato ai
Beni Culturali del Comune «che
molte abitazioni private anche
lontane dal Circeo espongono
bellamente anfore integre prelevate dai fondali marini di San Fe-

lice Circeo nel corso degli ultimi
30/40 anni, comportamenti ai
quali questa Amministrazione in
accordo con le autorità competenti intende porre un deciso
stop». Tra le varie ipotesi, quella
di chiedere chiedere l’interdizione alle immersioni il tratto di mare interessato ai vari siti, ma l’idea è stata accantonata anche per
la contrarietà al provvedimento
da parte del delegato ai Beni Culturali. «I diving e gli altri operatori subacquei regolarmente accreditati devono essere considerati preziosi alleati nella tutela
dei beni archeologici, perché sono i primi a segnalare la presenza
di nuovi siti alle autorità competenti e sono anche i maggiori interessati alla tutela dei reperti che
rappresentano per loro importanti occasioni di lavoro. A questo
proposito si è anche discusso della possibilità di lasciare in fondo
al mare i reperti nello stato in cui

si trovano, per farne un parco archeologico sottomarino aperto a
visite guidate, il progetto però è
difficilmente realizzabile perché
i nostri fondali marini sono sog-

getti a continui mutamenti, per
cui quello che è visibile in questa
stagione, già alle prossime mareggiate potrebbe tornare sotto la
sabbia per chissà quanti anni».

Alcune
immagini
delle anfore
ritrovate
sui fondali
del Circeo
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Ieri mattina
l’intervento
della Volante
del Commissariato
di via Roma

Cronaca La donna di 45 anni è stata denunciata dalla polizia per furto aggravato e continuato ai danni di un imprenditore

Colf ruba i soldi del datore di lavoro
Incastrata dalle telecamere: la collaboratrice domestica sottraeva banconote da 50 euro dalle somme depositate
GAETA
Ogni volta che depositava
nella sua casa delle somme di
denaro, poi notava che da esse
venivano sottratte delle banconote da 50 euro.
E così che l’imprenditore di
Gaeta ha cominciato ad avere
dei sospetti e si è affidato al locale Commissariato di polizia,
coordinato dal vicequestore
Maurizio
Mancini.
Un’attività di indagine che si è
conclusa ieri mattina, quando
la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà G.A. di 45
anni, collaboratrice domestica, responsabile di furto aggravato e continuato ai danni del
proprio datore di lavoro, appunto l’imprenditore.
Ma andiamo ai particolari
dell’accaduto.
L’uomo, da qualche tempo,
si era accorto che dalle somme
di denaro che periodicamente
depositava a casa per motivi di
lavoro, venivano a mancare
delle banconote da 50 euro
senza alcuna spiegazione.
I sospetti dell’uomo si erano
così rivolti verso la propria collaboratrice domestica, l’unica
che sapesse dove i soldi venivano lasciati. Proprio nell’ultima
settimana il dubbio era divenuto certezza.
Al fine di verificare la fondatezza dei suoi sospetti si era rivolto ad un legale che gli aveva
consigliato di rivolgersi al
Commissariato. Come da accordi con la Polizia di Stato, così, aveva installato in casa delle
telecamere nascoste e fotocopiato le somme di denaro.
Ieri mattina l’imprenditore
ha rilevato l’ennesimo ammanco di denaro e ha richiesto
tramite il 113 l’intervento della
Volante del Commissariato di

Presto i dissuasori
di traffico a scomparsa
Ecco la decisione
Saranno installati in città
per circoscrivere le aree
dedicate agli eventi

GAETA

Il commissariato di
polizia di Gaeta

via Roma. Il personale della
Polizia di Stato giunto immediatamente sul posto, dopo
aver ascoltato l’uomo, ha visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza nascoste che hanno interamente
ripreso l’azione del furto, commesso proprio dalla donna sospettata. La stessa, sottoposta
a perquisizione personale, è
stata trovata in possesso delle
banconote che aveva poco prima sottratto, le stesse che erano state precedentemente fotocopiate. Di fronte all’evidenza dei fatti, la 45enne ha ammesso le proprie responsabilità, confessando nella circostanza di essersi impossessata
in più occasioni di cospicue
somme di danaro.
Alla luce dei fatti descritti, la
donna è stata deferita in stato
di libertà. l

Prima
i sospetti
poi l’accordo
con la Polizia
che ha dato
il “la”
all’indagine

A Gaeta arriva una nuova
misura di sicurezza. Si tratta
dei cosiddetti “dissuasori di
traffico a scomparsa” che sono
stati installati in città per circoscrivere le aree dedicate agli
eventi. In parti colare le prime
due zone dove sono stati montanti sono piazza XIX Maggio,
dove insiste anche il Palazzo
municipale e che ospiterà proprio in queste settimane tutti
gli spettacoli della manifestazione che racchiude le cinque
serate dell “Arena Virgilio”, e
su via Marina di Serapo. I dissuasori di traffico a scomparsa

in piazza XIX Maggio sono dedicati inoltre a tutti gli eventi
che si susseguiranno anche durante il periodo invernale, basti pensare che si tratta della
zona dove è previsto l’allestimento del mercatino del natale, durante le festività nelle
quali la farà da padrone, in città, la kermesse “Luminarie di
Gaeta - Favole di luce”.
Non solo, all’area si pensa
già anche in vista dei prossimi
festeggiamenti della ricorrenza più colorata e divertente
dell’anno, Carnevale. Insomma, si tratta di un dispositivo
che consentirà uno svolgimento ancora più agevole degli
eventi in programma durante
tutti i mesi dell’anno, in una
città in cui, d’altro canto, si
punta sempre di più alla destagionalizzazione del turismo. . l
A.D.F.

Il palazzo
comunale di Gaeta

Far conoscere i luoghi d’arte della città, l’iniziativa
Due appuntamenti
per la manifestazione
“Le notti dell’Annunziata”

GAETA
Altri due appuntamenti per la
manifestazione “Le notti dell’Annunziata”, un suggestivo percorso nei luoghi d’arte più significativi di Gaeta medievale, proposto
dal Polo Museale di Gaeta, frutto
della sinergia tra l’Arcidiocesi di
Gaeta e l’Ipab Santissima Annunziata, coordinata dal Direttore Beni Culturali dell’Arcidiocesi, nonché la partecipazione dell’associazione “Ante Omnia” che
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Il Museo Diocesano

cura l’accoglienza dei visitatori.
Dopo quello del 6 agosto, i prossimi in programma sono previsti
per il 10 ed il 24 agosto. Il tour,
prevede una tappa alla Cappella
d’Oro, ruota degli esposti, antico
ospedale, Museo Diocesano, Settimana navata e Campanile della
Cattedrale di Gaeta, sono solo alcuni dei luoghi interessati dall’iniziativa. Per l’occasione ha
aperto i battenti anche l’appena
allestita mostra permanente
Ipab Santissima Annunziata, un
vero e proprio scrigno d’arte gaetana. «Iniziamo un nuovo percorso che è figlio delle progettualità degli ultimi anni e di certo sarà foriero di uno stile nuovo e
aperto di fare rete tra i beni arti-

stici e culturali del nostro territorio», queste le parole di commento all’iniziativa del Direttore Don
Gennaro Petruccelli, che ha aggiunto: «Diversi siti, diverso patrimonio, diverse sensibilità
quelle che legano le due strutture
messe a sistema, ma una sola storia da raccontare, quella di una
città per secoli ed ancora oggi custode di bellezza e civiltà». La
partenza è previste sempre al
medesimo luogo di ritrovo fissato all’info point allestito nel cortile dell’Annunziata, alle 20; l’ingresso è gratuito, ma, previsto il
numero limitato nei gruppi di
partecipanti, è gradita la prenotazione all’indirizzo mail: prenotazioni@anteomnia.it. l
Venerdì
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Formia
UN DRAMMA SENZA FINE
CARMELA DI DOMENICO

L’autopsia si farà, come atto
dovuto. L’ultimo di una tragedia
che ha commosso l’Italia intera. I
messaggi di cordoglio per la morte
anche della piccola Dalia, di soli
tre anni, sono stati incontenibili.
Una storia, quella di Serena Pezzella e della sua bambina, vittime
di un destino crudele, che non può
lasciare indifferente nessuno. La
notizia mercoledì della sia improvvisa morte, dopo un mese
passato a pregare e ad aspettare, a
leggere in quella stabilità medica seppur gravissima - l’accenno di
una novità, di un’intima speranza
ha stroncato tutti. Quel malore fatale, quel precipitare della situazione, quel tutto per tutto fatto dai
medici del Gemelli col cuore, ha
colpito ognuno nel profondo. Dalia, purtroppo, a poco meno di un

Tragedia sulla Cassino-Sora, città in lutto
Cronaca Il pm di Roma decide per l’autopsia sulla piccola, morta al Gemelli a un mese dalla scomparsa della madre
mese dalla morte dell’amata madre, non ce l’ha fatta. Troppo gravi
le ferite riportate nello schianto
dello scorso 11 luglio sulla Cassino-Sora contro un tir: mamma Serena morì sul colpo. Dalia, estratta
dalle lamiere dai vigili del fuoco,
ha lottato strenuamente. L’autopsia chiarirà con rigore scientifico
se la morte sia legata (come è immaginabile) alle lesioni riportate
nello schianto: in quel caso, il fascicolo aperto a Roma verrà trasmesso a Cassino, diventando parte dell’inchiesta già aperta dal dottor De Franco in cui è stato iscritto
per omicidio stradale il conducente del tir. Ma questi aspetti tecnici
appaiono davvero secondari da-

Una foto
dell’incidente

Il monitoraggio Ieri mattina l’incontro in Comune tra amministrazione e Acqualatina

Fronteggiare la dispersione idrica
Ecco i cantieri aperti dalla società
IL VERTICE
Un continuo monitoraggio
sullo stato dei lavori, con l’obiettivo finale di contrastare le dispersioni e soprattutto di ampliare la
conoscenza strutturale e cartografica dell’intera rete idrica del
Comune di Formia. E’ per questo
che ieri mattina si è svolto il secondo incontro del tavolo tecnico-operativo avviato il 17 luglio
scorso. Presieduto dal sindaco
Paola Villa, vi hanno partecipato
per Acqualatina: il Presidente
Lauriola, gli ingegneri Cima, Verde, Fabietti, Dell’Orto, il Dott. Di
Bella, la Dott.ssa Leccese e il geometra Venturo; per il Comune di
Formia: l’Assessore all’Urbanistica Paolo Mazzo, il delegato del ciclo delle acque Orlando Giovannone, il collaboratore del sindaco
Gino Forte, il responsabile dell’ufficio tecnico Architetto Caramanica. Questa la relazione fornita dai
vertici della società idrica. In primis la qualità delle acque depurate dall’impianto di Madonna delle
Grazie, che dai documenti risulta
di buona qualità. Lo stesso depuratore è in fase di ampliamento
per la zona fanghi e ne è prevista
l’ultimazione per dicembre 2018.
È invece programmato per febbraio 2019 l’ampliamento della
vasca di sollevamento nei pressi

Il vertice di ieri
mattina in Comune

della Torre di Mola. Un lavoro che
prenderà l’avvio ad ottobre 2018.
Nel corso del tavolo tecnico, è stato reso noto che per Rio Santa Croce si sta già procedendo con una
task force che si occuperà di individuare in modo puntuale gli scarichi abusivi nel Rio. L’ente comunale ha chiesto controlli anche
sulle condotte sottomarine. L’altro argomento affrontato ha riguardato la dispersione delle acque. L’obiettivo che si vuole raggiungere è ridurre l’attuale 240 l/s

Obiettivo
del piano:
ridurre
l’attuale
240 litri
al secondo
a 160 l/s

su 360 l/s immessi nella rete, a 160
l/s su 360 s/l, con un investimento
di 2.600.000 euro corrispondenti
alla sostituzione di 15-18 Km di rete, tenendo presente che la rete di
Formia è di 200 km. Gli interventi
di sostituzione sono già in corso
d’opera in Via Pientime e in Via
Balzorile, sono invece in programmazione per ottobre le sostituzioni in Via Palazzo e Via Appia Lato
Napoli, a seguire si procederà dal
serbatoio di Sant’Andrea a Largo
Paone. l

vanti a un dolore tanto grande.
Quando il magistrato darà il nulla
osta, allora potranno essere fissate le esequie che secondo le prime
informazioni dovrebbero tenersi
a Cassino, sebbene la piccola potrebbe essere sepolta a Pontecorvo, accanto alla mamma. Serena
Pezzella, 38 anni, originaria di
Pontecorvo si era trasferita a Formia dove viveva. La sua morte e
quella della piccola Dalia hanno
sconvolto le comunità di cassino,
Pontecorvo, Pico, Formia e Atina:
un dolore immenso, che ha trafitto i loro cari e tutti coloro che le conoscevano. Dal web, una valanga
di messaggi di cordoglio e di dolore. l

IL FATTO

Provoca incidente
sotto l’effetto
di alcol e droga
Denunciato
CRONACA
L’incidente è avvenuto
mercoledì pomeriggio nel
quartiere di Gianola.
Sul posto i carabinieri di
Formia che hanno effettuato i
rilievi ed hanno avviato le indagini del caso.
Dalla ricostruzione dei militari, così, è emerso che un
53enne del posto era alla guida
della propria autovettura,
quando per cause ancor in corso di accertamento ha perso il
controllo del mezzo ed è andato a sbattere frontalmente contro un’altra autovettura sulla
quale viaggiava una donna di
Frosinone, che procedeva in
senso
opposto.
Subito dopo l’urto, l’uomo è
stato trasportato presso il locale ospedale Dono Svizzero per
le cure necessarie.
Dal successivo controllo eseguito con prelievo ematico e di
urine, lo stesso è risultato positivo ai “cannabinoidi urinari”
ed anche positivo al test tasso
alcolemico, pari a 1,20 g/l.
Per questi motivi, il cinquantatreenne è stato denunciato
per guida in stato di ebbrezza
alcolica e di alterazione psicofisica, mentre la sua patente di
guida è stata ritirata, risultando anche essere scaduta di validità. l

La storia delle antiche famiglie di Maranola
Questa sera alle 20
la conferenza
dal titolo “A chi appartini?!”

L’INIZIATIVA
Le associazione Terraurunca e
Maranola Nostra hanno organizzato per questa sera alle 20, in
Piazza Ricca a Maranola, una conferenza dal titolo “A chi appartini?! – Storia, genealogia ed araldiVenerdì
10 agosto 2018

ca delle antiche famiglie di Maranola”. A seguire una degustazione
gratuita di prodotti a km zero offerta dai produttori locali. Tre i relatori: il delegato alla Storia del
Comune di Formia Raffaele Capolino; Daniele Iadicicco, presidente dell’Ass. Terraurunca ed il Col.
Giovanni D’Onorio De Meo. La
storia delle famiglie di Maranola e
di tutte le frazioni, tra cui: Treglia,
De Meo, Aniballe, Tomao, D’Anella, Simeone, Santillo, Pecorino, Filosa, Caramanica, Sparagna, Pe-

Il borgo di Maranola

trone, Aceto, Guglielmo, Ricca,
Ruggiero, Tommasino e D’Urso.
Di alcune si mostreranno gli antichi stemmi araldici di altre le storie dei cognomi e della genealogia
familiare. «E’ senz’altro un momento per riscoprire le proprie
origini e le proprie radici - ha dichiarato il presidente di Maranola
Nostra Claudio Filosa -. Un modo
per capire chi siamo attraverso chi
sono stati i nostri avi e perché no
anche per riscoprirci parte di una
stessa famiglia». l

I carabinieri di Formia
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Sabato a Formia l’erede di Murolo

Maglione in “Incanto napoletano”
Mario Maglione in “Incanto
napoletano” domani sera a Formia.
L’erede di Roberto Murolo si esibirà
accompagnato da due valenti
musicisti: Michele Cordova alla
l

Il Medioevo a Fossanova
Priverno La suggestiva festa compie 20 anni e torna con la sua magia
Tre serate da domani, valorizzando la suprema bellezza del luogo
RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Il fascino inalterato di un borgo che trasuda un’incantevole atmosfera medievale da ogni pietra della sua secolare abbazia.
Fossanova non è soltanto il primo complesso gotico-cistercense edificato in Italia, ma per la
sua straordinaria, slanciata bellezza geometrica sublimata dal
tiburio costituisce un vanto per
l’intera provincia di Latina e l’Italia, dichiarato monumento nazionale dal 1874. E non poteva esserci occasione migliore del ventennale dell’edizione “La magia
del medioevo nel Borgo di Fossanova”, che ricorre come tutti gli
anni dall’11 al 13 agosto, per valorizzare, far conoscere la suggestiva magnificenza del luogo e, soprattutto, proiettare i tanti visitatori nella quotidianità di molti
secoli addietro. Magiche atmosfere che saranno vissute nelle
tre serate grazie a più di trenta
interventi performativi tra monologhi, concerti, spettacoli di
circo medievale, trampolieri, cori, cortei storici e momenti di
grande spettacolarità. L’organizzazione dell’evento è affidata a
TWIS S.r.l in collaborazione con
il Comune di Priverno e sotto la
direzione artistica triennale di
A.T.C.L. (Associazione Teatrale
fra i Comuni del Lazio) nell’ambito della rassegna “Invasioni
Creative”. Di grande effetto spettacolare è il video mapping che
riguarderà la facciata dell'Abbazia e realizzato da Mixintime Video, collaboratore strategico dell'edizione 2018, così come particolare pregio assumerà l’illuminazione architetturale, elemento centrale nella valorizzazione
dei beni culturali perseguita dal
sindaco di Priverno Anna Maria
Bilancia nel territorio. Fra i tanti

L’abbazia
di Fossanova
mai così bella
come
per la Festa

Ogni giorno
monologhi,
concerti,
spettacoli,
trampolieri,
cori e cortei

artisti coinvolti insieme alle associazioni locali spiccano i nomi
di Nando Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon di Café
Loti, che presenteranno il concerto “Carmina Burana, alle radici della tradizione”, il gruppo
musicale Syntagma, l’ensemble
de I Cimbali e la suonatrice d’arpa Anja Bakker. Ospite speciale
della giornata di inaugurazione è
l’Associazione Gruppo dei Dodi-

Utilizzate tecniche
di video-mapping
innovative, splendida
l’illuminazione
architetturale

chitarra e Andrea Bonetti alla
fisarmonica. Ad aprire la serata
Valentina Ferrari che presenterà il suo
primo singolo “Sarà Perchè”. Ore
21.30, area archeologica Caposele.

Monumento di Camposoriano
L’anima blues di Ecosuoni
Rendez-vous con Ma Rainey
l L’area protetta del Monumento naturale di
Camposoriano si prepara ad accogliere un
altro appuntamento con “Ecosuoni”, la
rassegna artistica del sodalizio “Il Canto di
Eea”. Oggi, alle 20.45, si parlerà di scienza
con Livia Lo Giudice, nel seminario “Cos’è il
Fenomeno Carsico?”. Seguirà la proiezione di
un video realizzato dalla classe I^B
dell’Istituto “Montessori”. Spazio alla musica
alle 21.45, per il concerto “Wild Women Don’t
Have The Blues”, con Etta Lomasto al
microfono, Fabio Conti alla chitarra, Massimo
Sbaragli al basso elettrico e Marco Pandolfi
all’armonica: un viaggio attraverso le voci
femminili che, da Ma Gertrude Rainey a
Bessie Smith, da Billie Holiday a Lhasa de
Sela, a Rhiannon Giddens, hanno segnato la
storia del Blues, prima stratificando sui suoi
linguaggi l’espressione del turbamento che
accompagnava le donne afro-americane
dell’epoca, poi ispirando una nuova
coscienza sociale che ha anticipato i
movimenti femministi dell’età
contemporanea.

Circeo, “Vigna La Corte”
Il profumo delle avanguardie:
la mostra di Massimo Di Manno

ci che si esibirà in una suggestiva
fiaccolata all’interno del borgo e
con delle cerimonie tradizionali
legate alla figura del pellegrino.
Non mancheranno i Tamburi del
Palio di Carpineto, i Templari e
moltissimi figuranti che restituiranno la dimensione della quotidianità del borgo di Fossanova ai
tempi del medioevo. I visitatori
potranno inoltre muoversi tra i
banchi del mercato degli speziali
e degli antichi mestieri o attraversare gli universi di artigiane
ed artigiani altamente qualificati e selezionati tra le eccellenze
del territorio e della nostra regione. Infoline sull’intero programma: 3357738761 , www.festamedievale.jimdosite.com. l

l Torna ad esporre le sue opere Massimo Di
Manno, e lo fa da oggi fino al 16 del mese nella
cornice suggestiva di Vigna La Corte, a San
Felice Circeo. L’artista fondano ha intitolato
l’esposizione “Il profumo delle avanguardie”, e
annuncia il vernissage per la sera di lunedì 13
alle ore 20.

A Campo Catino domani c’è “Notte sotto le Stelle”
Si potranno ammirare
le famose
lacrime di San Lorenzo

DOVE ANDARE
GUGLIELMO PIAZZA

Particolarmente ricco il
programma della “Notte sotto
le Stelle”, che si terrà a Campo
Catinodomani con lo staff dell’Osservatorio Astronomico, in
collaborazione con Regione
Lazio, Provincia di Frosinone,
Comune di Guarcino-Pro Loco
ed il Consorzio di Campo Catino e Guarcino.
Dopo il successo del 27 luVenerdì
10 agosto 2018

glio, con l’osservazione dell’eclissi di Luna, è la volta delle
Perseidi, le famose Lacrime di
San Lorenzo che saranno ben
visibili però dopo le 24.
Durante la serata verranno
utilizzati i telescopi per vedere
Marte, ancora al massimo della
sua luminosità ma anche Giove
e Saturno nonchè vari oggetti
galattici come M 13, M 27, la

Punto privilegiato
sarà l’Osservatorio
astronomico
Lo staff della struttura
assisterà i visitatori

Dopo il successo
del 27 luglio
con l’osser vazione
dell’eclissi di Luna,
è la volta
delle Perseidi,
le famose
Lacrime di San
Lorenzo
che saranno
ben visibili
però dopo
le ore 24

Galassia di Andromeda.
Come da tradizione, per chi
fosse interessato all’aspetto gastronomico si comunica che i
ristoratori provvederanno a
presentare dei menù a prezzo
fisso vantaggioso che potranno
essere consumati, previa prenotazione entro le 12 del 10
agosto, esclusivamente ai seguenti numeri: Ristorante Albergo Eden 0775/435936; Ristorante Luciana 0775/435944;
Bar
Ristoro
Virgilio
377/2016433; Taverna Floridi
366/8007076.
Per maggiori informazioni
consultare
il
sito
web:
www.campocatinobservatory.org
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La Fanfara degli Alpini arriva a Pisterzo

L’evento Domenica il Gran Concerto dei musicisti di Latina nel suggestivo borgo collinare
DA NON PERDERE
FRANCESCO MARZOLI

Ancora un grande appuntamento musicale nel suggestivo
borgo di Pisterzo.
Grazie all’impegno dell’associazione Pro Loco “Prossedi Pisterzo”, di cui è presidente
Michele Feudo, domenica è in
programma il Gran Concerto
della Fanfara degli Alpini di
Latina, diretta dal maestro
Marcello Mattucci.
L’evento avrà inizio alle ore
21 nella caratteristica Piazzetta del borgo: prima, però, non
mancherà un toccante momento commemorativo.
Nello specifico, grazie al
coordinatore e conduttore dell’evento - il cavalier Luigi Pistoia - sarà ricordato il sacrificio di tantissimi vigili del fuoco.
Tutto accadrà a partire dalle
18.30, quando la Fanfara sfilerà per le vie del borgo fino al
monumento ai Caduti: qui,
prima della deposizione di una
corona d’alloro, il cavalier Pistoia - già Capo Reparto del
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco - ricorderà tutti i suoi
colleghi che hanno perso la vita nella tragedia delle Torri Gemelle del 2001 e quelli deceduti a causa del crollo di un palazzo in via Ventotene, a Roma.
Accanto a lui, oltre al sindaco di Prossedi Angelo Pincivero e alle altre autorità invitate,
ci saranno alcuni vigili del fuoco del Comando provinciale di
Frosinone e Robert Triozzi, già
vigile del fuoco italo-americano, attualmente incaricato dall’Onu per la riorganizzazione
dei Corpi dei vigili del fuoco in
Africa, in Asia e nei Balcani.
Quest’ultimo reciterà la preghiera del vigile del fuoco in

Previsto
l’omaggio
ai Caduti
con la
deposizione
di una corona
d’alloro

Sarà
presente
Robert Triozzi
È un ex vigile
del fuoco
degli Stati
Uniti

italiano e in inglese.
Tornando al concerto, vale
la pena evidenziare alcuni dei
brani in programma: si passerà dalla “Fanfara” scritta proprio dal maestro Mattucci fino
alla Marcia d’ordinanza degli
Alpini, passando attraverso

dei canti popolari e delle musiche contemporanee, senza dimenticare la sublime Marcia
di Radetzky.
Insomma, un evento da non
perdere, in una cornice che
non ha eguali nel territorio di
Latina e provincia. l

Iorio e Girotto
a “I Suoni
del Lago”:
tango e talento

OGGI A SABAUDIA
Un’emozione dopo le altre nella cornice speciale del
Belvedere, a Sabaudia, per la
rassegna “I Suoni del Lago...
Oltre il giardino” che sta donando al pubblico serate all’insegna del talento e della
passione artistica. Notte
speciale anche quella di oggi, con le stelle pronte a brillare non solo nel cielo. In
scena dalle ore 21.15 troveremo Javier Girotto (sassofono) e Gianni Iorio (Bandoneon). Spazio anche allo
Strings Quintet: Pierluigi
Pietroniro (primo violino),
Stefania Cimino (secondo
violino), Achille Taddeo
(viola), Ernesto Tretola (violoncello) e Piero Cardarelli
(contrabbasso). Il concerto
si intitola: “Recordando
Piazzolla y Gardel”, l’omaggio di Sabaudia a due grandi
Maestri. l

Due immagini
di un precedente
concer to
della Fanfara
degli Alpini
di Latina
a Pisterzo

San Lorenzo tra cielo e balli
Latina La notte con Solidarte o danzando in piazzetta
GLI APPUNTAMENTI
FRANCESCA PETRARCA

Una notte lunga e magica
quella delle stelle cadenti, da vivere all’aperto, tutti con il naso
all’insù ad aspettare (e sperare)
che la fortuna ci conceda il lusso
di vedere lo straordinario spettacolo delle “lacrime di San Lorenzo”. Per potere ammirare meglio
il cielo, l’ideale è allontanarsi
dalle luci del centro urbano.
Quale luogo migliore, allora, del
Ponte di Passo Genovese? Qui,
dalle ore 20 di stasera, si svolgerà il terzo appuntamento estivo
della rassegna ideata da Solidarte e inserita nell’ambito degli
eventi nel calendario Estival dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina. Dopo i saluti
delle autorità e degli ospiti, è in
programma la consegna delle
targhe e dei premi ai partecipan-
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ti al concorso “Piastrella d’artista Erminio Destro”. A seguire,
un concerto di Roberto Iaiza che
con un gruppo di musicisti regalerà ai presenti un’esibizione
musicale con pianoforte, tromba, clarinetto, corno, eufonio e
percussioni. La serata proseguirà con gli esperti astrofili dell’Associazione Pontina di Astronomia che con i loro telescopi guideranno i presenti alla caccia
delle Perseidi. Il ponte di Passo
Genovese è inserito nel sito del
Fai, i luoghi del cuore da votare e
salvaguardare: per questo motivo all’evento prenderà parte anche Gilda Iadicicco che porterà i
saluti del Fai territoriale Gaeta-Latina. Durante la serata verranno offerti piccoli gadget e
inedite cartoline di Passo Genovese dietro un piccolo contributo. A partire dalle ore 20 il parcheggio Valmontorio di Ettore e
Gianluca Bocconcello rimarrà

aperto gratuitamente per tutti i
partecipanti alla manifestazione. L’evento è organizzato dall’Associazione Solidarte, il gruppo di Protezione Civile di Passo
Genovese, con il sostegno e il
coinvolgimento degli abitanti
della zona, degli artigiani, degli
imprenditori del territorio e dei
gestori delle attività di Foce Verde e Borgo Sabotino. L’ingresso è
libero.

Al Nicolosi
“Solo musica
italiana”
e al Ponte
di Passo
Genovese
... le stelle

L’estate in via Corridoni
Un’altra bella proposta per trascorrere insieme la Notte di San
Lorenzo arriva dal quartiere Nicolosi di Latina con la seconda
delle cinque serate di divertimento e spettacolo, da trascorrere in piazzetta.
Ad esibirsi oggi i “Solo musica
italiana”, band composta da Daniele Mariani (tastiere e voce),
Raffaele Mazzarella (batteria),
Saverio Zangrillo (chitarra soli-

In alto
una veduta
del ponte
di Passo
Genovese
a Latina

sta e voce) ed Andrea Fedeli
(basso).
La rassegna è proposta da Rinascita Civile con la collaborazione dell’Osteria del Nicolosi e
del Comitato di quartiere, con il
patrocinio del Comune. L’appuntamento è fissato dalle ore
21. Sarà bello danzare sulle note
di questa band capace di unire
musica e divertimento. Il loro repertorio? Un’alternativa al solito liscio con musica live dagli anni ‘60 ai ‘90, al motto: «Sempre
avanti: bisogna essere ‘giovani’ e
divertirsi finché si può”. l
Venerdì
10 agosto 2018
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Massimo Ranieri: la “malìa” di un buon jazz napoletano
Questa sera a Villa Adele
uno tra i concerti più attesi
della rassegna di Ventidieci

ANZIO
Tra Massimo Ranieri e la canzone partenopea è sempre stata
attrazione fatale. La corsia preferenziale della gentilezza e del garbo, del sangue caldo, della passione e dell’eleganza spigliata, che
sono carte vincenti nelle tasche di
uno tra i più grandi interpreti della musica italiana.
Reduce dal clamoroso successo
registrato al Teatro San Carlo di

Napoli, a “la Fenice” di Venezia e
al Teatro Petruzzelli di Bari, l’eclettica voce di “Perdere l’amore” quella di Giovanni Calone secondo l’anagrafe - torna a calcare il
palco di “Anzio Estate Villa Adele”
questa sera alle 21, con “Malia Napoletana”: un viaggio attraverso i
classici intramontabili del repertorio musicale partenopeo degli
anni ‘50 e ‘60 rivisitati in chiave
jazz, con l’accompagnamento di
Marco Guidolotti ai sassofoni,
Marco Brioschi alla tromba e al
flicorno, Sebi Burgio al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla
batteria. La “Malafemmina” di
Totò incontra la “Strada ‘nfosa” di

Modugno, il “Torero” di Carosone
sfiora appena le parole di “Dove
sta Zazà”, firmate Raffaele Cutolo, pur facendo spazio a quei successi di Ranieri che perfino le nuove generazioni amano cantare, da
“Rose rosse” a “Da vent’anni”.
“Malìa”, realizzato con la produzione di Mauro Pagani, “sorprende per eleganza e originalità:

Alcuni grandi classici
della canzone partenopea
incontrano i successi
della carriera dell’artista
Da Totò a “Rose rosse”

Il cantante e attore Massimo Ranieri

nella loro rielaborazione morbida
e spesso intessuta di assoli ammalianti - recitano le note di spettacolo -, i brani acquistano nuova
eleganza grazie alla voce dell’artista, dando vita a un mix ironico e
frizzante tipico dell’espressività
partenopea, ma al tempo stesso
elegante e pieno di sfumature dal
sapore americano. Ne viene fuori
un lavoro delicato, gentile e aggraziato, dove la voce di Ranieri
disegna emozioni che dal vivo diventanio ancora più intense”.
L’evento è organizzato dall’agenzia pontina Ventidieci in sinergia con Teatro Ghione. Infoline e biglietti: 0773664946,
www.ticketone.it. l

«Proporre cultura è condividere»

Come il vento nel mare La scommessa vinta dall’imprenditore pontino Vito Miceli
L’INTERVISTA

Sosta a Frascati
per Miss Italia:
oggi la bellezza
sceglie lo Sport

FRANCESCA DEL GRANDE

Sei fine settimana di fila, dagli ultimi giorni di giugno all’inizio di agosto, con circa 30 eventi,
alcuni dei quali di grande richiamo, ospitati sul palco dell’Hotel
Miramare a Capoportiere. Si
riassume così la scommessa di
Vito Miceli con il suo festival
«Come il vento nel mare», una
scommessa vinta su più fronti:
quello dell’organizzazione, quello della qualità della manifestazione, quello del favore mostrato
dal pubblico pontino, numeroso
e attento ad ogni appuntamento.
La kermesse è volata via in un
soffio, proprio come fa il vento
quando solca il mare, spingendo
una serata dopo l’altra scrittori,
musicisti, intellettuali, scienziati, politici, uomini di chiesa, giornalisti. Una full immersion nei
diversi quadranti della cultura,
che ha restituito identità e appeal al Lido di Latina, affrancandolo dall’etichetta di periferia dismessa della città.
«Mi chiedete un bilancio? Credo sia positivo. Certamente al di
sopra delle mie personali aspettative - taglia corto Vito Miceli,
l’imprenditore che da due anni
sta investendo sulla cultura con
un festival che ha già fatto un
grande salto di qualità -. Forse
siamo andati un po’ oltre, nel
senso che abbiamo speso delle
carte che potevamo invece riservarci per la prossima edizione.
Ma a volte è anche piacevole lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. Vorrà dire che l’estate prossima dovremo impegnarci più
del previsto per mantenere inalterato lo standard che abbiamo
raggiunto».
Miceli è visibilmente soddisfatto, e non fa mistero di dovere
gran parte del successo della manifestazione alla squadra degli
organizzatori, che dice di aver visto crescere una sera dopo l’altra, insieme al livello qualitativo
del festival. «C’è ancora qualcosa
da limare, qualcosa da perfezionare, ma la struttura c’è, il livello
organizzativo anche. Quello che
mi pare importante, è che quest’anno siamo riusciti a radicare
l’immagine del festival - sottoliVenerdì
10 agosto 2018

L’imprenditore
Vito Miceli
Sotto l’ideatore
della rassegna
Andrea
Alicandro,
il direttore
ar tistico
Massimiliano
Coccia
e Giovanna
Cunetta,
marketing
manager
dell’Hotel
e responsabile
dell’organizzazione
del festival

IL CONCORSO

nea Vito Miceli - Ed è da lì che bisogna ripartire per legare definitivamente l’evento al territorio.
Le idee non mancano, i suggerimenti nemmeno. La mia più
grande soddisfazione è stata vedere i ragazzi davanti al palco degli ospiti, e sentire il calore della
gente che una sera dopo l’altra ci
incoraggiava a continuare e ci
ringraziava per aver ridato vita
alla marina di Latina. Sentirsi
gratificati da gente che non hai

mai conosciuto prima è una sensazione forte, ti fa sentire a casa e
questo rinforza la convinzione
che proporre cultura significa
soprattutto condividere, coabitare, nutrirsi insieme. E se sono
qui a poter dire tutto questo, è
soltanto grazie agli sponsor che
hanno creduto in questa manifestazione, imprenditori e banche
che condividono l’idea che investire in cultura è investire su noi
stessi e sul futuro di tutti». l

La responsabile
della
comunicazione
del festival,
Fernanda
Alvaro

«Siamo
riusciti
a radicare
l’immagine
del festival
E da qui
ripartiremo»

«Sono certo
che investire
in cultura
è investire
su noi stessi
e sul futuro
di tutti»

Alla corte di Miss Italia
scettri e corone cominciano a
scarseggiare. Pochi titoli sono
ancora da assegnare, nell’ultima fase delle finali regionali
della 79esima edizione dello
storico concorso di bellezza
tricolore, e questa sera toccherà a Frascati ospitare, alle ore
22 allo Sporting Village (via
delle Cisternole 12), il conferimento della fascia di Miss
Sport Lazio 2018.
L’evento, organizzato dall’agenzia Delta Events e presentato da Margherità Praticò, vedrà le aspiranti “reginette” esibirsi in tre diversi quadri moda, dirette dal regista
Mario Gori: in abito da sera
con i gioielli Miluna, in una coreografia ispirata alla canzone “Siamo donne” e con il tradizionale body da gara per il
passaggio davanti alla giuria.
«Abbiamo fin qui svolto
cinque finali regionali e ora ne
mancano altrettante – afferma Margherita, agente e presentatrice del concorso nel
Lazio – Il bilancio è molto positivo e ne sono felice, perché
Miss Italia è l’unico trampolino di lancio per queste belle
ragazze».
La vincitrice della serata si
aggiudicherà un lasciapassare per le prefinali nazionali, in
programma dal 3 all’8 settembre a Jesolo, dove dovrà confrontarsi con duecento bellezze provenienti da ogni angolo
del Paese. Soltanto trenta di
queste parteciperanno alle finalissime, che quest’anno si
terranno per la prima volta a
Milano, negli studi di Infront,
il 13 e il 16 settembre. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

JACKSON POLLOCK
Nato il 28 gennaio del 1912 a Cody,
in Wyoming, è considerato
uno dei maggiori rappresentanti
dell’espressionismo astratto o action
painting. I quadri più famosi
di Pollock sono quelli realizzati nel periodo
del “dripping” tra il 1947 e il 1950.
Pollock è morto l’11 agosto 1956
in un incidente stradale

M

olto spesso,
quando
osserviamo un
quadro di arte
astratta, la
prima cosa
che ci viene in mente di dire
è: non significa nulla. Questo
quadro avrei potuto farlo
anche io!
Tale considerazione
costituisce lo spunto
principale dell’interessante
saggio a firma di Paolo
Legrenzi (professore emerito
di psicologia all’Università Ca’
Foscari di Venezia), da poco
pubblicato dalla casa editrice
“Il Mulino”, ed intitolato
“Regole e caso” (141 pagine).
L’autore, nel suo libro,
analizza l’arte e le opere di uno
dei più famosi e quotati pittori
del novecento: Jackson
Pollock, artista figurativo
astratto americano, morto in
un incidente d’auto nell’agosto
del 1956. Legrenzi, ponendo
l’attenzione su alcuni dei
quadri più conosciuti del
pittore statunitense, evidenzia
che essi, pur apparendo
all’osservatore
oggettivamente “astratti”, e
pur sembrando essere stati
composti e realizzati «in modo
casuale, senza intenzionalità»,
sarebbero invece il frutto di
una ben precisa volontà
creativa, e costituirebbero ad
ogni effetto una vera e propria
«narrazione fatta con le
mani». Tale considerazione ha
certamente un fondo di verità.
È pur vero, però, che
l’apparente casualità
dell’opera di Pollock
sembrerebbe trovare
dimostrazione nella tecnica
compositiva del cosiddetto
“sgocciolamento” (meglio
conosciuta come “dripping”),
che l’artista statunitense fu il
primo ad utilizzare per alcune
delle sue opere più famose. Il
Prof. Massimo Recalcati così la
descrive: «L’opera si apre ad
una pluralità anarchica di
prospettive, come in
letteratura era avvenuto,
vent’anni prima, con la grande
lezione di James Joyce.
Pollock inventa così una
nuova tecnica pittorica
definita dripping: fa
sgocciolare il colore sulla tela
usando pennelli induriti,
bastoni o anche siringhe da
cucina. Non è più l’opera che
mima la realtà, ma è l’opera
d’arte che realizza in se stessa,
nella più radicale immanenza,
una nuova realtà... è l’opera
che assorbe il mondo, che
diviene un nuovo mondo».
Legrenzi ricorda che il
pittore statunitense apprese i
rudimenti del suo innovativo
metodo creativo dagli indiani
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Il codice (astratto)
di Jackson Pollock
Il saggio La tecnica e il punto di vista
Legrenzi analizza le opere dell’artista americano

PAOLO
LEGRENZI
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è professore
emerito
di psicologia
cognitiva
dell’Università
Ca’ Foscari
di Venezia
e presidente
del Comitato
scientifico
del Ca’ Foscari
Competency
Centre.
È membro
della commissione
per l’etica
della ricerca
e la bioetica
del Cnr.
“Regole e caso”
è il suo ultimo libro

del West, i quali gli
insegnarono a lavorare da
seduto. «La mia pittura non
nasce sul cavalletto... – disse
una volta Pollock – ...non
tendo praticamente mai la tela
prima di dipingerla... ho
bisogno della resistenza di una
superficie dura. Sul pavimento
mi sento più a mio agio, mi
sento più vicino, più parte del
quadro, perché, in questo
modo, posso camminarci
intorno, lavorare su quattro
lati, ed essere letteralmente
nel quadro... quando sono nel
mio quadro non sono
cosciente di quello che faccio...
solo quando perdo il contatto
con esso il risultato è caotico.
Altrimenti c’è armonia totale,
un rapporto naturale di dare e
avere, e il quadro riesce».
In altre parole, sostiene
l’autore del saggio, «il margine
di incertezza incorporato nella
costruzione si salda con la
certezza dell’opera una volta
terminata... le sgocciolature si
susseguono con un margine di
casualità, ma poi il risultato
finale non poteva essere che
quello... quel margine di
casualità, di incertezza, viene
annullato proprio
dall’identificazione completa
tra l’artista e l’opera che

caratterizza il risultato finale
del lavoro. La casualità è
scomparsa». Legrenzi
paragona la tecnica pittorica
di Pollock, e le sue opere, al
jazz ed alle sue composizioni.
Le quali, come è noto, si
basano spesso e volentieri
sull’improvvisazione dei suoi
esecutori. Improvvisazione
che rende i brani unici ed
irripetibili, ma pur sempre
saldamente collegati ad una

Regole e caso
Il Mulino
pagine 141, € 12

tecnica rigorosa, e ad una ben
precisa idea di musicalità.
Verso la fine del suo saggio egli
si chiede: «Come è possibile
che ci si senta emozionati di
fronte ad un’opera astratta?»,
e ancora: «Un “Pollock” vale
perché è un quadro che piace,
oppure perché sapete che è di
Pollock?».
Alla prima domanda
risponde ritenendo che
«anche una figura astratta può
trasmettere emozioni a chi la
guarda», che «ogni individuo
sarebbe in grado di utilizzare
la tecnica di Pollock “a modo
suo”, e che ognuno farà dei
dripping differenti. I
movimenti sgocciolanti sono
individuabili e “personali”
come le impronte delle dita di
una persona». Alla seconda
domanda replica invece
sostenendo (ed in fondo non
possiamo dargli torto) che
un’opera di Pollock vale il
valore che ciascuno di noi
intende dargli. E che esso,
proprio per tale motivo, è il
giusto valore. Al di là delle pur
interessanti considerazioni di
Ligresti, sommessamente
ritengo che l’arte figurativa
astratta, ed in particolare
quella di Pollock, susciti,
nell’osservatore medio, molte
meno emozioni di quella più
classica e tradizionale. E che ci
sia, nelle sue opere, una
componente casuale che rende
(in parte) immeritata la sua
fama. Tale affermazione farà
certamente storcere la bocca
ai critici d’arte (quale io non
sono), e probabilmente
costituisce una sorta di mia
personalissima “resa
intellettuale”. Nel senso che a
me capita sovente, di fronte ad
opere come quelle di Pollock,
di non riuscire a capirne il
senso ed il significato, e di non
riuscire a provare alcuna
emozione. Ciò non toglie che
mi piacerebbe parecchio
essere il proprietario di un
quadro del famoso pittore
statunitense. Significherebbe
infatti, per me, essere in
possesso di un bene di enorme
valore (ultimamente le opere
del periodo “dripping” hanno
superato la quotazione di 100
milioni di dollari!). Ad ogni
buon conto, se davvero avessi
nel mio salotto una sua opera,
molto probabilmente la
venderei subito al miglior
offerente. Con l’ingente
ricavato potrei sempre
decidermi ad acquistare che
ne so... un Caravaggio. Sono
convinto che la mia
sostituzione troverebbe il
pieno consenso e
l’apprezzamento dei miei cari.
Sarà... un caso?l
Stefano Testa
Venerdì
10 agosto 2018
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stri di Tango”
Presentazione del libro “Viaggio nel
tempo nel quartiere la Plaja” Grazie
all’ impegno dell’Associazione Golfo
Eventi è nato un testo che rievoca, illustra e fa scoprire tantissime perle del
passato, lontano ma anche recente, di
un quartiere ricco di storia e cultura, la
Piaja, cuore pulsante della città di Gaeta. Si tratta di “Viaggio nel tempo nel
quartiere La Piaja”, edito da Passerino
Editore in formato digitale e presente in
tutte le librerie del web. Il libro verrà presentato al Palazzo della Cultura, in Via
Annunziata 58, alle 19.30
Spettacolo “Lucio incontra Lucio”
“Lucio incontra Lucio” s’ispira ad uno
dei capitoli più belli della storia cantautorale italiana, la vita di Lucio Dalla e Lucio Battisti. “Lucio Incontra Lucio” è lo
spettacolo scritto da Liberato Santarpino e firmato alla regia e con la partecipazione di Sebastiano Somma, che
mette in scena un’originale lettura della
vita dei due grandi cantautori italiani.
Due uomini accomunati dalla stessa
passione per la musica, due uomini nati
a distanza di dodici ore - 4 marzo 1943
Dalla e 5 marzo 1943 Battisti –e che oggi rappresentano due icone tutte italiane. L’evento avrà luogo presso il Comando Scuola Nautica Guardia Di Finanza, a partire dalle 21.30

ACUTO

Acuto Jazz Nella suggestiva Chiesa di
San Sebastiano il duo composto dal
sassofonista Andrea Polinelli e dal pianista Antonio Magli proporrà una propria interpretazione della musica di David Sylvian. Al musicista inglese, voce
dei Japan, che nella sua carriera ha
spaziato dal pop-rock alle più avventurose sperimentazioni, il duo ha dedicato il CD Visions of Sylvian, uscito quest’inverno. Il concerto sarà preceduto
dalla presentazione del libro Alla Periferia, di Christopher Young, biografia di
David Sylvian, che Polinelli ha tradotto
e curato. Alle 22,00, in piazza San Nicola, si prosegue con una serata intitolata
Omaggio a Wayne Shorter, un tributo
alla musica e al genio di Wayne Shorter,
il musicista che più rappresenta l'evoluzione della musica jazz dagli anni '50 fino ad oggi

ALATRI

Festa della panzanella Nel giorno dedicato a San Lorenzo il rione Scurano
dà vita come ogni anno alla tradizionale
Sagra della Panzanella. La panzanella
è completamente gratuita e servita a
volontà per tutti. Sarà inoltre possibile
consumare panini, vino, birra e bevande analcoliche a prezzi popolari, come
imposto dallo spirito della sagra. Inoltre, dopo uno stop ventennale, tornano
i giochi tradizionali per bambini. Sarà
quindi possibile per i giovanissimi, a
partire dalle 16, riscoprire i giochi semplici ma entusiasmanti dei propri nonni

Anna Tatangelo
in concerto
ad Anzio

APRILIA

Cinema Sotto le Stelle Un altro appuntamento con le proiezioni di Cinema Sotto le Stelle presso il Parco Falcone e Borsellino si potrà vedere il film
“Sono Tornato”, commedia di Luca Miniero, con Massimo Popolizio e Frank
Matano a partire dalle ore 21

ARPINO

Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo Nel centro storico del
paese in ambito della 48esima edizione del Gonfalone, Festa del Quartiere
Arco, verranno servite a partire dalle
20 le fettuccine funghi porcini e tartufo

BASSIANO

Il fisico Alessia
Mattacchioni
ospite a Bassiano

Presentazione del libro “Dalla Fisica
alla Metafisica” Una serata dedicata
alla notte di San Lorenzo con letture e
interventi alla scoperta del cielo tra
scienza, bellezza e poesia. L’evento si
terrà in Piazza XXV luglio: Alessia Mattacchioni presenterà il suo libro “Dalla
fisica alla metafisica”(Heterodoxa), accompagnata da un reading di poesie

FIUGGI

Libri al Borgo, a tutto jazz Alle 21.30,
presso il Giardino dell’Excelsior, Bar
DueP, via Ernesta Besso, nell’ambito di
FiuggiPlateaEuropa si terrà il concerto
“Swing for two” con il pianista Simone
Dicarlo e la cantante Sabrina Pizziconi.
Una serata di buona musica con un repertorio di brani classici della tradizione jazz, swing, bossanova e blues, e
pezzi più moderni presentati in chiave
swing

Venerdì
10 agosto 2018

I Suoni del Lago Torna per la sua terza
edizione, un altro appuntamento della
rassegna musicale “I Suoni del Lago…
Oltre il Giardino” ideata e diretta dal
Maestro Piero Cardarelli, già componente dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, e da Gennaro Di Leva, presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia. Al Belvedere, alle ore 21, si terrà il concerto “Recordando Piazzolla Y Gardel” dello
Strings Quintett, con Javier Girotto
(sax, composizioni, arrangiamenti) e la
direzione di Gianni Iorio (bandoneon)

TERRACINA

Ecosuoni 2018 Per l’edizione 2018
della rassegna “Ecosuoni”, presso il
Monumento Naturale di Campo Soriano (Strada Campo Soriano, 27), alle ore
20.45 si terrà il seminario “Cos’è il fenomeno carsico?” a cura di Livia Lo Giudice, studentessa in scienze geologiche,
seguito dalla proiezione del video realizzato dalla classe I^B dell’Istituto
“Montessori”. Alle ore 21.45, il concerto
di Wild Women Don’t Have The Blues,
con la voce di Etta Lomasto, Fabio
Conti alla chitarra, Massimo Sbaragli al
basso elettrico e Marco Pandolfi all’armonica. Costo del biglietto: 7 euro intero e 3 euro ridotto
Terracina Summer Festival Il Terracina Summer Festival propone per quest’anno una rassegna di spettacoli comici e musicali di artisti del panorama
italiano. A partire dalle ore 21.30, presso l’Arena Il Molo (Via del Molo), andrà
in scena lo spettacolo “Scanzonata
Romana” diretto da Francesca Nunzi e
Cinzia Berni, con protagonista Riccardo “Galoperia” Angelini, voce di spicco,
nonché quella più ascoltata dell’etere
radiofonico romano, poiché protagonista del prime time di Tele Radio Stereo;
si tratta di uno spettacolo leggero e
frizzante, una parodia delle canzoni romane più tristi in cui alla voce di Riccardo vengono abbinate delle scenette divertenti e a dir poco irriverenti. A seguire, sempre all’Arena Il Molo, un dj set all’insegna della musica eletronica. Ingresso libero

L’appuntamento

Tutti alla Capannina
Terracina Un evento imperdibile
a Ferragosto presso lo storico locale
LUISA GUARINO

Tempus fugit dicevano i latini: quando l’estate scorre inesorabile sotto gli occhi e i volti accaldati, nulla si può fare per fermare il passare dei giorni se non
abbandonarsi a quello che, attingendo al nome della celebra
commedia di Shakespeare, potrebbe essere il sogno di una
notte di mezza estate. Le spiagge si affollano, gli amori sbocciano, la pelle si abbronza e tutti sono alla ricerca di qualche spensierato momento di evasione.
Come d’inverno lo è il Capodanno, in estate tutti si pongono
il quesito relativo a cosa fare a
Ferragosto, la festa dell'Assunta
che ricorda l’Assunzione di Ma-

ria, un momento che per molti
ha perso quella sua valenza religiosa per trasformarsi in un pretesto per concedersi un momento di svago. Terracina per molti è
meta inesorabile di serate fatte
di buon cibo e di buona musica
dove il divertimento è assicurato come a La Capannina che come ogni anno propone il suo
Ferragosto. L’organizzazione
impeccabile curata da Emanuele e Katiuscia anima e mente del
noto ristorante anche quest’anno proporranno una notte indimenticabile. Buon cibo, musica,
balli e spettacoli allieteranno la
notte del noto ristorante ai piedi
di Monte Giove. I miei perché,
questo il tema della serata, li
scoprirete solo vivendo questo
appuntamento. l G.B.

GAETA

Notte di tango sotto le stelle del golfo L’associazione Tangoeventi, con il
Patrocinio del Comune e dell’Ambasciata della Repubblica Argentina, presenta la prima edizione dell’evento nazionale in data unica “Notte di tango
sotto le stelle”, diretta da Fatima Scialdone. Si ballerà in zona Serapo, sotto la
Montagna Spaccata , nella bellissima
zona lastricata in travertino tra lo Stabilimento La Perla e l’Hotel Serapo, sulle
musiche del Tdj Eduardo Moyano. A
mezzanotte, largo alla “Ronda dei Mae-

SABAUDIA

Èstival Un modo per riappropriarsi dei
luoghi storici della città è la rassegna
Èstival, promossa dal Comune di Latina. Alle ore 20, in località Foce Verde, si
terrà un incontro sull’astronomia presso l’antico Ponte di Passo Genovese.

DOVE
ANDARE
L’EVENTO

ilcartellone@editorialeoggi.info

La kermesse è organizzata dall’associazione Solidarte, in collaborazione
con il gruppo di Protezione Civile Passo Genovese

LATINA

ANZIO

Anna Tatangelo Live Alle 21 presso il
Lido dei Pini, Anna Tatangelo, straordinaria cantante originaria di Sora, ripercorrerà in concerto i suoi brani più noti
Massimo Ranieri in concerto Proseguono gli appuntamenti della rassegna
“Anzio Estate Villa Adele”. La scena, alle ore 21, sarà per un maestro della canzone italiana: Massimo Ranieri, in “Malia Napoletana”. Biglietti su ventidieci.it

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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Giampaolo
Ascolese
ad Acuto Jazz

ACUTO

Acuto Jazz Alle 18 nella Chiesa di San
Sebastiano, il pianista Camillo Savone
presenterà Piano amore e fantasia, un
concerto inframezzato da conversazioni con Paolo Tombolesi, direttore artistico della rassegna, e con il pubblico.
Camillo Savone, musicista poliedrico,
nei cui percorsi di studio sono presenti
sia la musica classica che il jazz, oltre
che nell’attività concertistica è stato attivo anche in campo didattico e giornalistico, contribuendo a documentare e
promuovere la vita culturale e musicale
ciociara. Alle 22 in piazza San Nicola, la
rassegna terminerà con l’Alberto Giraldi Jazz Quartet. Compositore, arrangiatore, pianista jazz e pop, e attuale Direttore del Conservatorio di Musica
“Licinio Refice” di Frosinone, Giraldi ha
recentemente registrato il CD Di Trasparenze e Luce, che uscirà a settembre, avvalendosi della partecipazione
del chitarrista Stefano Micarelli, che
anche in quest’occasione si aggiungerà al quartetto. Il gruppo sarà completato da Filiberto Palermini ai sassofoni
e da Giampaolo Ascolese alla batteria,
che come Micarelli insegnano nel Conservatorio di Frosinone, e dal contrabbassista Giulio Ciani

ARCE

Buon cibo, musica, balli e spettacoli allieteranno la notte sotto Monte Giove

Adriano Pappalardo in concerto In
occasione della X edizione di “Sognando sotto le stelle” il cantante si esibirà in
Piazza Umberto I ad Arce. Verrà allestito per tutta la durata della manifestazione un mercatino di prodotti tipici e
artigianato locali. La partecipazione
agli eventi e l’ingresso al concerto saranno completamente gratuiti
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