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Il caso Dossier della Cgia di Mestre: la media italiana è di 20.549 euro di indebitamento all’anno. Più colpiti i nuclei meno abbienti

Sommersi da un mare di debiti
Nella classifica il capoluogo è sessantaquattresimo con 17.210 euro a famiglia. Rate per tutto: casa, auto ma anche vacanze

Un mare di debiti con presti-
ti accesi per fare qualunque co-
sa, dall’acquisto di beni di con-
sumo, mutui per la casa ma an-
che per pagarsi le vacanze. In-
somma, una vita in debito quella
degli italiani e le famiglie ponti-
ne non fanno certo eccezione:
l’indebitamento medio per fa-
miglia in provincia è pari a 17 mi-
la euro. E’ quanto emerge dal
dossier dell’ufficio studi Cgia as-
sociazione artigiani e piccole
imprese di Mestre. Le fasce di
reddito più esposte sono quelle
più basse, i cui salari hanno me-
no potere di acquisto. Una situa-
zione che a livello nazionale è
peggiorata nel corso dell’ultimo
biennio, con un incremento del
ricorso al debito, salito di oltre
l’8 per cento.
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All’i n te rn o

Nella foto un sub archeologo mentre maneggia un reperto nel sito archeologico sommerso al largo del Circeo

San Felice Circeo Danneggiata un’antica ancora. Recupero d’u rg e n z a
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i reperti
sui fondali
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Tiero braccio destro di Medici
La nomina Il presidente della Provincia ha affidato al coordinatore del movimento Idea
un incarico che ricalca il ruolo di capo di gabinetto. Presto anche altri innesti nello staff
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L atina La donna era ricoverata in terapia intensiva al Goretti dopo aver subito un lungo intervento chirurgico

Morta dopo due settimane di agonia
Maria Tartaglia di 86 anni era stata investita mentre attraversava la strada in centro. È deceduta domenica

Pagina 13

Fi l i p p o
Bigonzi



2 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
14 agosto 2 01 8

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Matteo Salvini
Ministro dell’I nte r n o

Una presa di posizione
contro l’annuncio del

ministro Salvini
sui tagli ai fondi

per l’accoglienza

Italia in Comune,
campagna pro migranti
Il fatto Anche il sindaco Coletta dalla parte del primo
cittadino di Riace: «Modello di accoglienza da emulare»

L’INIZIATIVA

«Ci uniamo anche noi con
convinta determinazione ai tanti
che in questi giorni hanno
espresso piena solidarietà al Sin-
daco del Comune di Riace per so-
stenerlo nella sua coraggiosa
battaglia in difesa del suo proget-
to di accoglienza ventennale per
rifugiati e richiedenti asilo». E’
quanto affermano in una nota
congiunta Federico Pizzarotti,
Damiano Coletta e Alessio Pa-
scucci, rispettivamente presi-
dente, vice presidente e coordi-
natore nazionale di Italia in Co-
mune.

Quella di Riace, affermano i di-
rigenti del partito nato lo scorso
3 dicembre, «è un’esperienza che
tutto il mondo ci invidia e che,
non a caso, continua ad essere
studiata a livello internazionale.
Riace ci ha insegnato che l’acco-
glienza può rappresentare una
leva capace di tenere insieme
umanità ed economia, restituen-
do a un paese a forte rischio di
spopolamento un’irrinunciabile
occasione di ripresa e di svilup-
po. Oggi però quest’esperienza
rischia di morire a causa di una
politica ottusa ed ostile che sta
mettendo a dura prova la capaci-
tà di resistenza di una coraggiosa
comunità». Il sindaco di Riace

Mimmo Lucano è stato infatti
protagonista di un botta e rispo-
sta col ministro dell’Interno e
leader della Lega Matteo Salvini,
in merito proprio alle vicende
dell’accoglienza dei migranti.
Quello di Riace è un modello in-
novativo ma anche costoso e la
minaccia arrivata da Salvini di
tagliare quasi completamente i
fondi per l’accoglienza dei richie-

denti asilo, è praticamente una
sentenza di morte per il Modello
Riace.

«L’erogazione dei fondi a co-
pertura delle spese del Progetto è
ferma da due anni - aggiungono
Pizzarotti, Pascucci e Coletta - e il
Comune ha pertanto accumula-
to ingenti debiti con il personale,
con i fornitori e con gli stessi rifu-
giati. Se questo ritardo si protrar-
rà ulteriormente il Progetto falli-
rà con gravissime ripercussioni
per i 165 rifugiati, tra i quali 50
bambini, che rischiano di essere
messi in strada, per gli 80 opera-
tori che perderanno il lavoro e
per l’intera economia del paese,
commercianti in primis, che
hanno fornito beni, prevalente-
mente alimentari e che hanno
accumulato insoluti di oltre un
anno. A nulla fino ad ora sono
valse gli appelli e le proteste, per-
sino lo sciopero della fame porta-
to avanti da Sindaco e da alcune

operatrici, ad oggi l’intera econo-
mia della comunità resta ostag-
gio di politiche miopi ed ottuse e
ciò non può essere consentito».
Per questi motivi Italia in Comu-
ne «si stringe attorno a Riace in-
sieme ai tanti Comuni d’Europa
che in questi giorni hanno di-
chiarato il proprio impegno per
sviluppare una fitta rete di soli-
darietà che consenta alla comu-
nità di Riace di superare questo
difficile momento difendendo il
Progetto di Accoglienza Riace,
esempio per tutti di noi di civiltà
e lungimiranza. Lo facciamo nel-
la convinzione che oggi i Comuni
rappresentino un importante
presidio per un governo efficace
dei fenomeni migratori e che sa-
rebbe suicida continuare a sot-
trarre loro strumenti di interven-
to soprattutto in quelle realtà
che hanno dimostrato di saperli
usare con intelligenza e compe-
tenza», conclude la nota. l

Rilanciare Montello, arriva l’associazione Conca 1932
Il progetto socio culturale
di un gruppo di cittadini
Nel weekend la prima festa

DAL BORGO

Un’associazione senza scopo
di lucro che punta a rilanciare le
attività sociali e culturali a Bor-
go Montello. E’ questo lo scopo
con cui è stata fondata lo scorso
13 giugno l’associazione cultura-
le Conca 1932 che a partire da
giovedì prossimo darà vita alla
sua prima iniziativa: la festa del-
la birra.

«La motivazione condivisa da
più famiglie è stata quella di par-

tire da una festa allegra come
quella della Birra con l’obiettivo
di portare migliorie al Borgo o
alla vita delle persone più biso-
gnose - si legge nella nota dell’as-
sociazione che presenta così l’i-
niziativa - L’intento, inoltre, è
quello di diventare un punto di
riferimento per chi ha voglia di
crescere insieme a noi, cercando
di far diventare la Festa della
Birra un evento importante nel-
la nostra zona, un elemento di-
stintivo di Borgo Montello. Si
ringraziano tutti i commercianti
che con il loro contributo hanno
permesso di iniziare l’organizza-
zione di questo evento. Si ringra-
ziano, inoltre, i comitati Parroc-
chiali degli altri Borghi che han-

no messo a disposizione il loro
materiale. E grazie a tutti coloro
che ci onoreranno con la loro
presenza nelle 4 giornate di Fe-
sta».

Saranno 4 serate all’insegna
della musica e del divertimento
con l’esibizione di band locali e
cover band note in tutto il Paese.
Sul palco saliranno infatti Verro-
spia, Fight Club, Riff Raff, Stolen
Smiles e Rock Sotto Assedio. Ov-
viamente oltre alla birra ci sarà
un ricco stand gastronomico per
soddisfare i palati più fini. Il tut-
to nel centro storico di Borgo
Montello, in via Livenza. Il pri-
mo appuntamento è fissato per
dopo Ferragosto: giovedì 16 ago-
sto. lUna foto di gruppo dell’associazione Conca 1932

Sopra gli
esponenti
di Italia In Comune
Fe d e ri c o
P i z z a ro tt i ,
Alessio Pascucci
e Damiano
C o l e tt a

C olett a ,
Pizzarotti e

Pas cucci
hanno

lanciato la
c ampagna

# i o sto c o n r i a c e
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Il direttore Greco se la prende con i
sindacati: non parlate soltanto di salariL atina

In alto
Pietro Greco,
D i re tto re
di Coldiretti
della provincia
di Latina

DINAMICHE PERVERSE
DANIELE VICARIO

Oggi tocca ai cocomeri e ai
meloni, domani sarà la volta di
altre produzioni stagionali, fin-
ché gli agricoltori non si ve-
dranno costretti a raccogliere
le ceneri dei loro investimenti
in nome e per conto dei profitti
di chi decide quanto debba co-
stare un prodotto della terra.
Schiacciati dal potere della
grande distribuzione, gli agri-
coltori vivono una fase di gran-
de incertezza: è ancora fresca la
ferita di tonnellate e tonnellate
di angurie rimaste nei campi e
poi calpestate coi trattori per
farne concime da lasciare sul
terreno, perché qualcuno vole-
va imporre il prezzo al chilo-
grammo con tanto di quota
gratuita. Il caso non lascia in-
differenti, il malumore serpeg-
gia e le preoccupazioni metto-
no radici nell’anima dei colti-
vatori. Non può andare avanti
così.

«Continuare a parlare solo
del problema del caporalato
non ci permette di vedere con
attenzione il dramma che sta
vivendo il settore agricolo in
questo momento - taglia corto
Pietro Greco, Direttore di Col-
diretti della provincia di Latina
- Il fatto che i sindacati facciano
la voce grossa e si siedano solo
per contrattare il salario dei la-
voratori senza rendersi conto
dei problemi di tante aziende,
non aiuta la nostra economia e
non ci aiuta a coadiuvare le for-
ze dell’ordine nel loro lavoro.
Perché il fenomeno del capora-
lato, che va perseguito, com-
battuto e contro cui Coldiretti
ha avviato una campagna di ve-
rifiche interna scegliendo, in
alcuni casi, di non iscrivere le
aziende che non rispettano le
regole, ha comunque radici più
profonde».

Pietro Greco entra decisa-
mente a gamba tesa nel dibatti-
to di questi giorni che è seguito
alle operazioni delle forze del-
l’ordine impegnate in una serie
di controlli su tutto il territorio
provinciale, controlli che ri-
guardano la lotta allo sfrutta-
mento per lo più di stranieri,
nelle campagne dell’agro pon-
tino e che hanno portato anche
all’arresto di un imprenditore
agricolo nella zona di Terraci-
na.

«Se il mondo sindacale con-
tinua ad affrontare il fenomeno
in questo modo, non ci sarà più
nulla di cui parlare se non di di-
soccupati, perché molte azien-
de chiuderanno definitiva-
mente e avremo perso tutti»,
spiega Greco. Il direttore di
Coldiretti punta il dito contro
la grande distribuzione colpe-
vole di dettare le regole del
mercato mettendo gli agricol-

tori all’angolo: «Voglio ribadi-
re – aggiunge Greco – che la lot-
ta allo sfruttamento e al capo-
ralato va portata avanti soste-
nendo il lavoro delle forze del-
l’ordine, e voglio farlo a scanso
di equivoci perché è estrema-
mente facile polemizzare sul-
l’argomento evitando però,
una volta ribaditi i concetti
fondamentali di legalità e ri-

«Agricoltori stretti
nella morsa
della distribuzione»

Coldiretti Il mercato pretendeva il 50% in omaggio e un
prezzo imposto, l’80% di angurie e meloni finiti al macero

spetto delle regole, di parlare
del problema davvero fino in
fondo.

I sindacati giustamente non
perdono occasione per parlare
dei salari dei lavoratori dimen-
ticando chi li paga e omettendo
di dire, ad esempio, che negli
ultimi due mesi tra Terracina,
San Felice Circeo e Fondi mi-
gliaia di imprese, tra cui alcune

tra le più grandi cooperative
del settore, hanno gettato via
tonnellate di angurie e meloni.
Non è convenuto effettuare il
raccolto – prosegue il direttore
di Coldiretti pontina - perché la
grande distribuzione preten-
deva dagli agricoltori, in cam-
bio dell’ingresso sui mercati, il
50% di prodotto in omaggio e la
restante parte pagata con un
prezzo imposto il cui valore è
per così dire ridicolo. Un vero e
proprio ricatto di cui nessuno
si preoccupa. Noi siamo per la
legalità, il contratto di lavoro
va rispettato ma non si tutela
l’attività delle imprese che ope-
rano secondo le regole, questo
è un dato di fatto su cui Coldi-
retti vuole lanciare un messag-
gio forte: noi non ci siederemo
più intorno ad alcun tavolo di
confronto se nelle prossime oc-
casioni, in Prefettura o all’Inps,
non verranno convocati anche
i rappresentanti della grande
distribuzione. Parliamo dei la-
voratori, del salario, combat-
tiamo lo sfruttamento e denun-
ciamo il fenomeno del capora-
lato; fatto questo, ampliamo il
ragionamento e cerchiamo di
affrontare il dramma che molti
agricoltori vivono ogni giorno.
I diritti di tanti lavoratori pos-
sono essere garantiti solo se ci
sono aziende che oltre ad esse-
re disposte a lavorare nella le-
galità hanno anche gli stru-
menti economici per farlo in un
mercato libero che rispetta il
lavoro di tutti. Migliaia di ton-
nellate di prodotti gettati, mesi
di lavoro inutili, investimenti
consistenti buttati alle ortiche:
non una parola su tutto questo,
si preferisce cavalcare i temi
del salario, senza parlare della
inutile battaglia sui voucher,
evitando di dire la verità: che le
aziende, e conseguentemente
chi lavora nel settore, sono pie-
gati da un sistema che impone
prezzi e condizioni economi-
che e umilia il lavoro di tutti.
Lavoratori, imprese e le stesse
organizzazioni di categoria che
devono dire basta ed alzare la
voce una volta per tutte. Partia-
mo dai costi di produzione, do-
ve si devono prevedere tutte le
cifre: decidiamo insieme quali
sono, avviamo uno studio vero
e concreto, diamo la garanzia
del prodotto e facciamolo con-
tribuendo a decidere il prezzo.
Con la certezza dei numeri nes-
suno può giocare, imprese, la-
voratori, organizzazioni di ca-
tegoria e soprattutto chi pensa
di non rispettare le regole». l

«La lotta al caporalato
va sostenuta dando
manforte all’azione
messa in campo dalle
forze dell’o rd i n e »

«Ai tavoli di
confronto ci
s i e d e re m o
solo se ci sarà
anche la
g ra n d e
d i st r i b u z i o n e »
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Le operazioni
s aranno

c o o rd i n ate
dal

c o m a n d a nte
della

c apit aneria

A sinistra
l’a n c o ra
di legno
e in basso
una fase
del recupero
da parte
di Comune
e Soprintendenza

Razziatori tra i reperti sommersi
Cronaca Ignoti si immergono nel sito archeologico scoperto da pochi giorni e cercano di portare un’ancora di legno
danneggiandola. Recupero d’urgenza per gli altri ritrovamenti. Guattari annuncia: «Al via una task force»

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

La notizia della scoperta di un
nuovo sito archeologico nel mare
del Circeo è diventata ben presto
di dominiopubblico, facendogola
a qualche saccheggiatore che ha
pensato bene di improvvisare un
recupero per portare via i reperti.
Alla fine non ha fatto altro che
danneggiare quello più prezioso:
un’ancora in legno.È accadutonei
giorni scorsi nonostante che Co-
mune e Soprintendenza abbiano
accelerato il più possibile per re-
cuperare i reperti dal fondale;
operazione, questa, portata a ter-
mine fra ieri e l’altro ieri.

I primi a segnalare il sito a So-
printendenza e capitaneria sono
stati i sub dell’associazione Asso,
ma subitodopo sonoarrivate altre
segnalazioni con le stesse coordi-
nate dasemplici bagnanti e dipor-
tisti. La voce si è diffusa in poco
tempo. Nella speranza di evitare il
saccheggio del sito, la Soprinten-
denzahadisposto unarapidaope-
razione di recupero dei pezzi più a
rischio conla partecipazionedella
Capitaneria di porto, dell’Aliquo -
taSommozzatori Carabinieriedel
Comune (con il dirigente Domeni-
co Matacchioni e il delegato ai be-
ni culturali Angelo Guattari), che
ha chiesto la presenza durante le
operazioni del giornalista e foto-

grafo subacqueo Umberto Natoli.
L’operazione èavvenuta il 12 e il 13
agosto , con il recupero di un’anfo -
ra integra trovata fuori del conte-
sto, segno qualcuno aveva cercato
di portarla via, e col recupero di di-
verse ancore in ferro in parte vin-
colate tra loro dalle concrezioni
che vi si sono sovrapposte. Manca
però l’ancora lignea, il reperto più
importante, danneggiata da igno-
ti. È stato possibile recuperare so-
lo alcuni pezzi. «In tutta evidenza
- afferma Angelo Guattari - qual-
che incosciente ha cercato di pre-
levare l’ancora dal fondo e gli si è
rotta tra le mani, o forse l’ha rotta
per sfilare la contro marra in ferro,
e non saprà mai il danno irrepara-
bile che ha procurato alla colletti-

vità privandola di un insostituibi-
le pezzo di storia. Pur di portarsi a
casa un ricordo per lui di scarso
valore, ha distrutto un tesoro in-
calcolabile per tutti. Le attuali ec-
cezionali condizioni del fondale
marino non dureranno molto e
forse alle prime mareggiate di set-
tembre tutto sparirà di nuovo.
Perciò, sotto il coordinamento del
comandante Caserta, si sta predi-
sponendo una imponente opera-
zione recupero di quanto non è
stato ancora prelevato, creando
una task force alla quale saranno
chiamate a collaborare con le Au-
torità tutte le associazioni e gli
operatori del mare, che sempre si
sono mostrati sensibili alla tutela
dei siti subacquei». l

Ferragosto blindato
fra vigilantes
e fuochi «ecologici»

SABAUDIA - CIRCEO

Sicurezza è la parola d’o r-
dine per questo Ferragosto,
durante il quale su tutto il li-
torale saranno intensificati i
controlli. A San Felice Circeo,
l’amministrazione comunale
punterà a potenziare l’a t t i v i-
tà che viene svolta ormai da
qualche giorno dall’istituto
di vigilanza privata che ha
vinto la gara d’appalto indet-
ta dal Comune per potenzia-
re il monitoraggio di zone po-
tenzialmente critiche. Parti-
colare attenzione sarà rivolta
chiaramente anche agli “a c-
campamenti” fai da te che
sorgono puntualmente in
spiaggia nella notte fra il 14 e
il 15 agosto, nonché sui falò.

Anche a Sabaudia l’a m m i-
nistrazione municipale ha
intensificato i controlli sul
lungomare, sia per quanto
concerne la viabilità che per
quel che riguarda l’a b b a n d o-
no di rifiuti. Una pratica fin
troppo frequente. Quest’a t t i-
vità sarà intensificata in que-
sti giorni, quando è previsto
un maggiore afflusso di turi-
sti.

Novità anche per quanto
riguarda i festeggiamenti del
Ferragosto. Dopo due anni di
stop, torna lo spettacolo pi-
rotecnico. Non si tratterà pe-
rò dei “soliti” fuochi di artifi-
cio, che sono stati banditi
perché incompatibili con
realtà naturale, quella del
Parco nazionale del Circeo,
in cui è immersa Sabaudia.
Come suggerito già anni fa
proprio dall’Ente Parco, il 15
agosto saranno utilizzati dei
fuochi “ecologici”, che limi-
tano l’impatto ambientale. l

Sicurezza sul litorale:
controlli serrati
anche contro i falò

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a

Affidato anche il lido comunale di via Campania
Ad aggiudicarsi per t re anni
l’arenile, la società
Invest Group di Marcianise

TERRACINA

È stato affidato anche il lido
pubblico di via Campania, l’a-
renile comunale rimasto a ge-
stione libera rispetto agli altri,
tutti dati in sub concessione
dal Comune. Nei giorni scorsi
si sono concluse le operazioni
di valutazione delle offerte,
presentate da quattro società.
A vincere, la società Invest
Group srl, di Marcianise (Ca-
serta), che ha presentato l’o f-

ferta migliore rispetto alla ba-
se d’asta.

La partenza dell’avviso pub-
blico c’era stata in realtà dopo
la proposta di un’altra società,
la 1978 Management, di Roma,
che per gli anni 2018-2020 ave-
va presentato un’offerta com-
pleta, per la gestione dei servizi
balneari ma anche di attività
sportive tra cui beach tennis,
beach soccer e via dicendo, ipo-
tizzando anche un’offerta di
circa 92 mila euro per i tre an-
ni.

La proposta era sembrata
congrua al Comune che però
per dare seguito all’a f f i d a m e n-
to ha dovuto pubblicare un av-
viso pubblico aperto a tutti.

Quattro le offerte pervenute:
oltre alla vincitrice Invest
Group di Marcianise, e alla ini-
ziale proponente 1978 Mana-
gement, aveva partecipato an-
che Nautica Badino srl e Gino
Di Lello.

Con l’affidamento dell’a r e-
nile di via Campania, non vi so-
no altri lidi comunali rimasti
liberi. Alcuni, affidati nel 2015,
sono stati concessi per la dura-
ta di cinque anni, mentre que-
sto avrà durata triennale.

La gestione dei lidi comunali
a terzi rappresenta una scelta
precisa dell’amministrazione
comunale, che trova conve-
niente incassare gli importi
previsti dal contratto.lAlcuni ombrelloni usati sulle spiagge comunali in passato (foto d’a rc h i v i o )
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La petizione online
ha già coinvolto

ottocento sostenitori
Altri duecento

nei banchetti

Pontile petroli Eni
La protesta si allarga
Il caso Massiccia adesione all’iniziativa per chiedere la dismissione
Ora i fotografi dedicano i loro scatti alla campagna dell’A ssemblea

GAETA

Dismissione o delocalizzazio-
ne off shore, in extrema ratio, del
pontile petroli di Gaeta: è l’obiet -
tivo con il quale prosegue la rac-
colta firme dell’Assemblea per-
manente contro il Pontile Petroli
nel Golfo di Gaeta. La petizione
online ha già coinvolto circa otto-
cento sostenitori, ma molti altri,
circa duecento, sono quelli che
hanno dato il loro contributo, fir-
mandola in occasione dei ban-
chetti di raccolta a Formia e Min-
turno. Una risposta che rende
molto soddisfatti i promotori del-
l’iniziativa e che li spinge a prose-
guire cercandonuova linfaalla lo-
ro causa. Così hanno deciso di al-
largare il loro consenso ai diversi
settori della società civile, coin-

volgendo, tra i primi, alcuni foto-
grafi. Si tratta di Andrea De Meo,
Anna Catena, Beniamino David,
Christian Cardia, Daniele Palmi,
FaustoForcina, MarcelloDeMeo,
MauroPalazzi eStefano DelMon-
te, che hanno immortalato in ma-
gnifiche immagini il GolfodiGae-
ta e che hanno deciso di dedicare
alcuni dei loro scatti alla campa-
gna dell’Assemblea permanente
contro il pontile petroli che, nei
prossimi giorni, li userà sui suoi
canali social.

«Con questa prima esperienza
in piazza - hanno commentato a
margine dell’iniziativa –abbiamo
avuto modo di verificare una sen-
tita volontà di partecipazione e un
vivo interesse da parte della citta-
dinanza ad un tema così sensibile
che coinvolge il presente e rischia
di ipotecare anche il futuro delle

nostre zone. Ci teniamo a chiarire
che la nostra battaglia non è una
battaglia contro i lavoratori del
pontile, che sianoassuntida Enio
che lavorino nell’indotto, e che,
come ribadito inaltri comunicati,
ne richiediamo, qualora il pontile
fosse dismesso, una immediata
riallocazione. I rischi, d’altra par-
te, legati alla sicurezza per la pre-
senza di un sito tanto delicato e
pericoloso nei pressi di un centro
abitato, l’impatto sull’ambiente,
sulle attività economiche quali il
turismo e la pesca della zona, sono
rischi effettivi che in caso di inci-
dente ricadrebbero sull’intera
collettività, compresi i lavoratori.
Riteniamo fondamentale una
partecipazione ampia e diffusa,
per questo invitiamo quanti vo-
gliano aderire a scriverci noponti-
leenigaeta@gmail.com». l Ad f

Il pontile petroli

I furbetti della Ztl
A bordo di scooter
ma in contromano

GAETA

Contromano o con la targa oc-
cultata per evitare il dispositivo
della “Zona a traffico limitato”nel
quartiere medievale di Gaeta, che
ogni sera scatta dalle 21.30 fino al-
le 5 del mattino. E’ quanto hanno
scoperto gli agenti della Polizia
Locale che, presidiando le strade
adiacenti la zona di piazza Tra-
niello, hanno bloccato e sanzio-
nato diversi centauri che, con i
due stratagemmi, pensavano di
evitare il passaggio sotto le teleca-
mere del varco, concesso solo ai
residenti e agli autorizzati. Pur di
procedere in sella al proprio due
ruote, diversi sono stati sorpresi,
dunque, a percorrere un breve
tratto stradale contromano: po-
chi metri, in effetti, ma che non
tolgono nulla alla violazione del

Codice della Strada e quindi alla
possibilità di incorrere in una
sanzione, come è accaduto duran-
te quest'ultimo fine settimana.

Solo nella tarda serata di dome-
nica scorsa, infatti, gli agenti han-
no sorpreso in flagrante e multato
più di cinque centauri, ma non si
tratta del primo intervento dispo-
sto per mettere fine alla consue-
tudine degli impavidi “furbetti”,
dal momento che diverse volte la
pattuglia della Polizia Locale è in-
tervenuta in merito, soprattutto
grazie anche alle preziose segna-
lazioni dei cittadini residenti. Sul
posto a supervisionare l’opera -
zione anche l’assessore alla Poli-
zia Locale Italo Taglialatela, che
aggiunge: «Questi “furbetti”, per
così dire, entrano contromano o
apponendo dello scotch nero sul-
la targa per evitare le telecamere
della Ztl, ma hanno trovato e tro-
veranno ancora la Polizia Locale
pronti ad identificarli e ad elevare
le relative sanzioni amministrati-
ve. La Ztl apre il varco solo ai resi-
denti e agli autorizzati». l Ad f

Elevate numerose multe
domenica sera
da parte della Polizia locale

Elevate diverse sanzioni da parte degli agenti della municipale

Utilizzavano le aiuole
per nascondere la droga

GAETA

I Carabinieri della Stazione
di Roma Tor Bella Monaca han-
no arrestato con l’accusa di de-
tenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti in concorso, due uo-
mini, uno di origini moldave, l’al-
tro della provincia di Latina,
Gaeta. I due, secondo quanto ri-
costruito dai militari dell’Arma,
sono stati sorpresi, durante un

servizio anti-droga, mentre uti-
lizzavano le aiuole come nascon-
digli delle dosi di droga. Sono
stati proprio i movimenti sospet-
ti che hanno messo in allerta i Ca-
rabinieri in transitonella zona di
via Giovanni Castano, a Roma,
che li hanno notati prelevare di-
versi involucri, scambiati con de-
naro contante. I due pusher sono
stati bloccati e arrestati; la droga
è stata recuperata e sono stati
rinvenuti anche circa cinquecen-
to euro in contanti, ritenuti pro-
vento di spaccio. Gli acquirenti
sono stati identificati e segnalati,
quali assuntori, all’Ufficio Terri-
toriale del Governo di Roma.l

L’operazione dei Carabinieri
della Stazione di Roma
Tor Bella Monaca

Cronaca Denunciato un ambulante con uno stand sul Lungomare Caboto

Capi contraffatti, scatta il sequestro
GAETA

Rafforzati i controlli in que-
sto fine settimana da parte dei
Carabinieri della Tenenza di
Gaeta. Durante il servizio è stato
denunciato un venditore ambu-
lante della provincia di Napoli,
per commercio di prodotti indu-
striali con marchi contraffatto.
In occasione dei festeggiamenti
in onore della Madonna di Porto
Salvo, l’uomo aveva allestito il
proprio stand, su Via Lungomare
Caboto, con capi di abbigliamen-
to ed accessori, tra i quali diverse
borse griffate che sono risultate

contraffatte: sequestrate 20 bor-
se. Un 20enne inoltre è stato de-
nunciato per danneggiamento
aggravato. Il giovane, verosimil-
mente in stato di alterazione al-
colica, con un pugno ha rotto il
lunotto posteriore di un’autovet-
tura posteggiata in via Faustina.
Sono stati segnalati alle compe-
tenti Prefetture, un ventitreenne
di Gaeta, un ventiduenne di For-
mia e tre ventenni della provin-
cia di Napoli che, durante mirati
controlli effettuati nei pressi dei
locali notturni del quartiere me-
dievale, venivano sorpresi in
possesso di sostanze stupefacen-
ti detenute per uso personale. lIl materiale sequestrato
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«C ’è un angelo in più nei cieli»
La commozione Il feretro della piccola morta mercoledì dopo un mese di agonia è stato accolto nel più profondo dei dolori
Ieri il funerale a Cassino. Poi l’ultimo viaggio verso la città fluviale dove è stata sepolta accanto alla madre

FORMIA
PAOLA E. POLIDORO

Un dolore profondo e com-
posto quello che ha accolto il fe-
retro della piccola Dalia, morta
mercoledì scorso dopo quasi un
mese di agonia. Tre comunità
in lutto, Cassino, Pontecorvo e
Formia. Le città in cui la bimba
aveva i familiari, e dove viveva.

La scomparsa della bimba di
circa tre anni è una ferita anco-
ra più struggente e che arriva a
un mese dal funerale di sua ma-
dre, Serena Pezzella.

Era l’11 luglio quando in un
terribile schianto sulla super-
strada Cassino Sora la trenta-
seienne ha perso la vita. Mo-
menti terribili che hanno mes-
so a dura prova anche i soccor-
ritori, poi il volo disperato del-
l’eliambulanza verso il Gemelli
dove Dalia ha combattuto con
una forza inaudita, aggrappan-
dosi alla vita finchè ha potuto.

La bimba ha raggiunto la sua
mamma, forse questa potrebbe
essere l’unica consolazione per
il dolore dei familiari. Una con-
solazione però insufficiente a
lenire quella sensazione di vuo-
to lasciata dall’improvvisa e
tragica scomparsa i Serena pri-
ma e di Dalia dopo.

Impossibile rassegnarsi a
una perdita così devastante,
impossibile trovare una spiega-
zione sul perchè sia accaduto
tutto questo.

I volti rigati dalle lacrime dei
parenti, degli amici e dei cono-
scenti arrivati in un caldissimo
pomeriggio d’agosto a dare l’u l-
timo saluto alla bimba.

Il silenzio rimbombava nel-
l’afa di piazza Diamare, nean-
che il fresco nella navata della
chiesa di Sant’Antonio è riusci-
ta a offrire un pò di refrigerio. A
bruciare è il dolore nel cuore e
nell’anima, è la rabbia per quel-

lo che è successo, è il rimpianto
per quanto non è stato detto
pensando che ci sarebbe stato
forse tanto altro tempo.

Ferite laceranti che forse solo
il tempo potrà lenire, ma che re-
steranno indelebili nella vita di
quanti hanno avuto la fortuna
di conoscere Serena e sua figlia
Dalia.

Don Benedetto Minchella dal
pulpito ha ricordato la piccola:

«Ora ci sarà un angelo in più
nei Cieli. Se ci sono delle creatu-
re semplici e in grado di comu-
nicarci ottimismo e allegria,
queste sono i bambini. La sem-
plicità con cui ci concedono la
loro confidenza, l’ingenuità ve-
ra con cui si aprono a tutti e la
loro innocenza grande, fanno
dei fanciulli delle creature dav-
vero lodevoli, capaci di comuni-
care quelle doti e quelle virtù

Una folla
in lacrime
si è ritrovata
sul sagrato
della chiesa
di Sant’A n to n i o
a Cassino
per l’ultimo
doloroso saluto a
Dalia Russo
la bimba morta
dopo una lunga
agonia a seguito
di un incidente
FOTO A. CECCON

che noi tutti vorremmo avere.
Per questo Gesù mostra di

prediligere i bambini, li prende
sulle sue ginocchia e li accarez-
za, e afferma, contro la tradizio-
ne del suo tempo: “Lasciate che
i fanciulli vengano a me e non lo
impedite loro”.

Il Signore mostra addirittura
come i bambini abbiano molti
più meriti di noi nella dinamica
del Regno dei Cieli, poiché la lo-
ro bontà di fondo li porta ad es-
sere molto importanti davanti a
Dio: “Se non diventerete come
questo bambino, non entrerete
nel Regno di Dio”. Chi infatti
non acquisisce la capacità di
amare, di sorridere, di essere
semplici, difficilmente può far
parte della vita vera, quella che
non ha fine. I bambini hanno
molto da insegnarci e noi ab-
biamo molto da imparare da lo-
ro.

La parola Dalia significa bel-
lezza ed è un fiore, non c’è paro-
la che più rappresenta ciò che è
accaduto. Dalia è il fiore di Dio
che è sbocciato nel giardino dei
Cieli».

Don Benedetto ha ricordato
il giorno del battesimo della
piccola, che era così gioiosa e
sorridente. Lacrime e dolore
per un addio che nessuno
avrebbe voluto pronunciare. Al
termine della celebrazione il fe-
retro della piccola è stato porta-
to nel cimitero di Pontecorvo
dove sarà seppellita accanto al-
la madre.l

Formia l Po n z a

«Trasporti pubblici senza capolinea, solo disagi»

PONZA

Ripristinare una condizio-
ne di sicurezza e di corretta
mobilità per autisti e utenti sul
fronte del trasporto pubblico
locale sull’isola di Ponza. A
chiederlo la segreteria provin-
ciale della Slm Fast Consal sin-
dacato lavoratori mobilità,
rappresentata da Stefano Di
Bono.

Di Bono segnala da tempo la
segnalazione di alcune critici-

tà, riferite dagli autisti, legate
alla decisione recente dell’a m-
ministrazione di cancellare il
capolinea dalla linea di tra-
sporto. «I lavoratori non han-
no un punto di partenza - spie-
ga il sindacalista - devono fare
tutto in linea e tutto bordo
strada, non c’è uno stallo, e
mancano le condizioni di sicu-
rezza per l’utenza e per i turisti.
Il capolinea in origine era si-
tuato sulla banchina con tre
stalli dove i bus si fermavano,
era una postazione in sicurez-
za e c’era lo spazio per le mano-
vre e per far scendere i passeg-
geri».

Una carenza che si riflette
anche sul traffico a causa delle

lunghe file agli incroci che si
creano in una località come
Ponza, piena di strade strette.
Il Comune aveva risposto alle
sollecitazioni del sindacato
chiarendo che la segnalazione
sarebbe stata presa in carico la
dopo l’1 agosto, giorno di en-
trata in servizio da parte del
nuovo comandante della poli-
zia locale Emilio Boscaro.

«Ancora non siamo stati
contattati - spiega Di Bono -
speriamo di trovare una solu-
zione a breve perché l’estate è
agli sgoccioli ed è questo il pe-
riodo in cui il servizio di tra-
sporto pubblico viene mag-
giormente utilizzato da resi-
denti e turisti». l

L’attuale zona dove si fermano i bus sull’isola

Il sindacato Slm Fast Consal
segnala le criticità sulla linea
dei bus per autisti e utenti
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Al Belvedere di Sabaudia con la Scoop Jazz

IN AGENDA

Quando l’amore per la musica
unisce. Così nasce la Scoop Jazz
Band. Un gruppo di giornalisti e
musicisti si sono trovati grazie al-
la passione per il jazz, la bossa e il
blues, creando una band già ospi-
te lo scorso anno nella notte di San
Lorenzo a Sabaudia, e pronta a
tornarvi questo giovedì in Piazza
del Comune (ore 22).

La Scoop prende vita nel 2010
su iniziativa di Dino Pesole, edito-

rialista del Sole24ore, Antonio
Troise, editorialista di QN, Roma-
no Petruzzi, consulente del lavoro
e Stefano Sofi, giornalista de Il
Messaggero. A loro si associano le
voci di Donatella Cambulli e Mas-
simo Leoni, giornalista di Skytg24
ed altri elementi che potenziano
la sezione ritmica. L’iniziativa è
promossa dal Comune di Sabau-
dia, dalla Pro Loco e dal Parco Na-

C’è Brignano al Vulci
Sipario La prima data del tour estivo il 16 agosto
Si ride nello splendido Parco Naturalistico Archeologico

MONTALTO DI CASTRO
CLAUDIO RUGGIERO

La voglia di lenire l’afa esti-
va godendo della brezza serale
all’aperto, tra guizzi comici e
leggiadre note di uno strumen-
to suggestivo come l’arpa. C’è
grande attesa per l’evento del
16 agosto al Vulci Live Fest
2018, la rassegna organizzata
da Ventidieci in collaborazione
con ATCL (Associazione Tea-
trale fra i Comuni del Lazio) e il
patrocinio del Comune di Mon-
talto di Castro, che nello splen-
dido Parco Naturalistico Ar-
cheologico di Vulci alle ore
21.30 ospita la prima data dello
spettacolo estivo di Enrico Bri-
gnano “Enricomincio da me
unplugged”, scritto insieme a
Mario Scaletta, Riccardo Cassi-
ni, Manuela D’Angelo, Massi-
miliano Giovanetti e Luciano
Federico. Il mattatore comico
romano, con alle spalle oltre 30
anni di carriera e superato il
traguardo dei 50 anni di vita,
continua ad interrogarsi, alla
sua esilarante maniera, in par-
ticolare sul fatto che se ciò che è
diventato sia stato il frutto con-
sapevole delle scelte fatte, un
disegno del destino oppure una
gran botta di cu… riosa casuali-
tà. E affrontando con il pubbli-
co un divertente viaggio nel
tempo, “ritrova vecchie cono-
scenze, strane figure, forse om-
bre o forse realtà – recitano le
note di spettacolo -; rinfrescan-
do brani storici della sua comi-
cità, si pone di fronte a bivi da
ripercorrere prendendo una
strada diversa da quella già fat-
ta, per il gusto di scoprire dove
lo avrebbe condotto”. Ad ac-
compagnarlo nelle sue peregri-
nazioni comiche, le musiche ac-
cattivanti e originali scritte da
Andrea Perrozzi e Federico Ca-

Il gruppo formato
da giornalisti e musicisti
la sera del 16 in piazza

Nata nel 2010 la band
si è esibita

in storici locali e siti
e ha tenuto concerti

anche all’e ste ro

La band jazz
The Scoop
gra n d e
p ro ta g o n i s ta
a Sabaudia
dalle ore 22
del 16 agosto
L’eve n to
o rga n i z z a to
dal Comune,
dalla Pro Loco
e dal Parco
Nazionale
del Circeo

zionale del Circeo e vedrà esibirsi
la band in questa formazione:
Guido Cascone alla batteria, Seba-
stiano Forti al sax, Michelangelo
Marinelli al sax, Stefano Abitante
alla tromba, Dino Pesole alla chi-
tarra, Antonio Troise alle tastiere,
Francesco Ferilli al basso e Dona-
tella Cambulli e Massimo Leoni
voci soliste. L’ensemble proporrà
grandi successi del repertorio jazz
e i classici del blues e dello swing
con reinterpretazioni originali.
Già esibitasi con successo nei luo-
ghi più diversi, dai palcoscenici
dei locali storici alle sedi di rap-
presentanza della Commissione e
del Parlamento europeo, la Scoop
Jazz continua riscuotere un cre-
scente e convinto consenso. l

Nella foto
di MARINA ALESSI
B ri g n a n o
atteso il 16
al VulciFest
Ac c a n to
Pa p a d o p o u l o s

Il mattatore
comico
ro m a n o
c o nt i n u a
a interrogarsi
alla sua
m a n i e ra

Il 16 agosto con “Non mi chiamo Tonino”

Caiazzo a “El Sombrero” di Sperlonga
l La comicità di Paolo Caiazzo
sarà protagonista la sera di giovedì
16 agosto a El Sombrero di
Sperlonga. Il comico partenopeo,
personaggio di punta di Made in

Sud, porterà in scena lo spettacolo
“Non mi chiamo Tonino”. Per
informazioni sulla serata a
disposizione il numero 0771/
5 4 81 24 .

pranica. Biglietti da 35 euro in
vendita su ticketone.it , infoli-
ne: 0773414521.

Dall’umorismo arguto di Bri-
gnano alle note seducenti del-
l’arpista Flora Papadopoulos,

anche lei attesa il 16 agosto alle
ore 21 nel concerto “Unwritten”
dal pubblico di “Sere d’Arte”, la
rassegna nell’ambito di Art City
2018, la programmazione del
Polo Museale del Lazio diretto
da Edith Gabrielli, curata da
Cristina Farnetti e dedicata alla
musica classica e barocca con
incursioni nel moderno e con-
temporaneo che prende vita tra
le mura di Castel Sant’Angelo.
“Unwritten”, ovvero il non
scritto bensì suonato, brani di
estremo virtuosismo violinisti-
co, illuminando di riflessi inat-
tesi e velature inedite opere ce-
leberrime di Bach, Biber, Mari-
ni e Corelli. È questo il progetto
dell’arpista greca di base a Mi-
lano, uscito nel maggio di que-
st’anno in forma di album con
la convinzione che l’arpa mu-
tuasse il proprio repertorio da
altri strumenti polifonici quali
liuto e clavicembalo. Flora Pa-
padopoulos collabora con le
più importanti orchestre ba-
rocche ed è membro dell’e n-
semble Laboratorio ‘600 di
Franco Pavan, impegnato nella
riscoperta della tradizione mu-
sicale antica scritta e orale del
sud Italia. Biglietto euro 15 , in-
foline: 0632810410.l

L’arpista Flora
Pa p a d o p o u l o s
all’o m b ra
di Castel
Sant ’Angelo:
“U nw r i tte n”
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E a Villa Adele
nella città di Anzio
a grande richiesta
tornano Lillo & Greg
il 2 settembre

L’ESTATE CONTINUA...
FRANCESCA DEL GRANDE

Si infittisce il calendario de-
gli eventi che ci accompagne-
ranno fino a settembre. Repli-
che a grande richiesta, aperture
di live affidate a personaggi che
hanno saputo conquistare a col-
pi di talento e fantasia la critica
più serrata, e sempre tanta tan-
ta musica. Nella città delle dune
dove il Sabaudia Jazz ieri sera
ha illuminato la Big band di
Mauro Zazzarini, i riflettori tor-
neranno ad accendersi il in
piazza del Comune, il 16 agosto,
protagonista la Scoop Jazz
Band.

A Cisterna intanto è già ini-
ziato il countdown per l’evento
clou della Festa di San Rocco
(giovedì, alle ore 21.30) con
Edoardo Bennato al centro della
piazza, e un’artista molto molto
speciale ad aprire il live. Si trat-
ta di Micol, formatasi artistica-
mente in quel di Perugia dove
ha respirato la magia dei luoghi
mistici dell’Umbria, per poi fini-
re sotto lo sguardo della critica
con il suo incredibile progetto
“Arpa rock”. Ha suonato con

Riccardo Muti, Micol, raggiun-
gendo livelli molto alti, è salita
su palchi prestigiosi, si è esibita
accanto a Mario Biondi, Ron,
Mika, per poi creare uno stile
tutto suo nel suonare uno stru-
mento “difficile”. Il repertorio?
Una rivisitazione di brani che
hanno fatto la storia del rock. A
Cisterna si presenterà con una
band composta da Manuel Mo-
scaritolo alla batteria e Luca
Amendola al basso, e con l’arpa
eseguirà i suoi arrangiamenti di
“Wish you were Here” dei Pink
Floyd, “Born to Run” di Bruce
Spingsteen e “Smell like teen
spirit” dei Nirvana.

Tra le mete del Ferragosto
non può mancare Ponza, e non
solo per la bellezza del luogo.
Faranno scalo sull’isola i Dirot-
ta su Cuba per esibirsi in occa-
sione della Festa di Le Forne, di-
videndo il palco con Fabrizio
Bosso. In scena: Simona Benci-
ni, Stefano De Donato, Fabrizio
Bosso, Francesco Cherubini,
Luca Gelli, Simone Papi e Nadi-
ne Rush.

Anche il cartellone dell’estate
di Villa Adele presenta una no-
vità, e si arricchisce con una da-
ta speciale.

L’arpa rock di Micol apre a Bennato
Festa di San Rocco A Cisterna giovedì sera anche la giovane musicista con la sua band

A Ponza
domani sera
fanno scalo
i Dirotta
su Cuba
e Fabrizio
B osso

CULTURA & TEMPO LIBERO

Domenica 2 settembre, alle
ore 21, tornano a grandissima ri-
chiesta sul palco di Anzio Lillo e
Greg con il loro “Best of”. La re-
plica è stata inserita dopo il sold
out registrato lo scorso 12 ago-
sto, un pienone a conferma del
seguito che la coppia di comici

continua ad avere.
Il divertimento è garantito

con Pasquale Petrolo e Claudio
Gregori (questi i loro nomi all’a-
nagrafe), amici sin da ragazzi.
Sono diversi in quanto a perso-
nalità ma da sempre in assoluta
sintonia. Sì, la pungente geniali-
tà di Greg si sposa alla perfezio-
ne con il “carisma comico” di
Lillo.

Al pubblico di Villa Adele ri-
proporranno i loro cavalli di
battaglia, tratti dal repertorio
teatrale, televisivo e radiofoni-
co. Sketch, poesie, trailer e risa-
te per tutti. Biglietti in vendita
presso il botteghino di Villa
Adele a Anzio tutti i giorni dalle
ore 17 alle ore 23, su ticketone.it
ciaotickets.com e nelle preven-
dite abituali. La stagione è orga-
nizzata dall’agenzia Ventidieci
di Latina in collaborazione con
il Teatro Ghione di Roma (info:
0773 414521).l

La musica che regala sogni
Sabaudia I Suoni del Lago, grande consenso di pubblico

IL BILANCIO
FRANCESCA PETRARCA

Si è da poco conclusa la rasse-
gna concertistica “I Suoni del La-
go... oltre il giardino”. Sei serate di
grande musica e forti emozioni in
uno scenario suggestivo sulle
sponde del Lago di Paola al Belve-
dere, tra la natura e l’architettura
razionalista di Sabaudia. Ad inau-
gurarla sono stati Danilo Rea e sua
figlia Oona, accompagnati dalla
neonata formazione de “I Suoni
del Lago Strings Orchestra”. Se-
conda serata affidata al talento del
compositore e musicista pontino
Francesco Taskayali che con il suo
pianoforte ha incantato la platea.
Poi è stata la volta di Carlo Tampo-
ni, primo flauto dell’orchestra del-
l’Accademiadi SantaCecilia insie-
me a Francesco Buccarella. Splen-
didaserata anchequella che havi-
sto sotto i riflettori il Cinzia Tede-

sco Quintet per un omaggio al Pre-
mio Nobel Bob Dylan. Il penulti-
mo appuntamento ha portato sul
palco Javier Girotto e Gianni Io-
rio, e un altro tributo, questa volta
all’inconfondibile tango di Piaz-
zolla e Gardel. Grande finale con il
“signore del jazz” Giovanni Tom-

maso, insieme a sua figlia Jasmin.
Tutti talentuosi musicisti che
hanno saputo interpretare alla
perfezione lo spirito della manife-
stazione e creare l’affascinante at-
mosfera che ha ipnotizzato il pub-
blico (si sono sfiorate le seimila
presenze). La rassegna promossa

dalla Pro Loco, il Comune di Sa-
baudia e l’Ente Parco Nazionale
del Circeo con il supporto di spon-
sor è stata diretta dal Maestro Pie-
ro Cardarelli per la parte artistica
e da Gennaro Di Leva per quella
organizzativa. «A tutti coloro che
sono capaci di sognare, anche re-
stando svegli - si è congedato così,
durante l’ultima sera, Di Leva - e a
chi è in grado di far sognare, è de-
dicato il mio immenso grazie». Bi-
lancio più che positivo dunque,
anchegrazie alla sinergia diquan-
ti hanno contribuito al pieno suc-
cesso di questa terza edizione l

Sf i o rate
le seimila
pres enze
per la terza
edizione
della
ras s egna

Folto pubblico
ogni sera
per la rassegna
Al centro
un momento
con I o ri o
e Girotto

In alto
E d o a rd o
B e n n a to
l’ospite atteso
per la Festa
di San Rocco
a Cisterna;
a destra Micol,
e a sinistra
Lillo & Greg
a settembre
ad Anzio
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VII EDIZIONE
DANIELE ZERBINATI

«Se otto anni fa mi avessero
raccontato questa storia», dice Gi-
sella Calabrese, «di certo non
avrei creduto che fossepossibile».
La realtà - ben lontana dal parere
una novella di progetti inconclusi
- al contrario macina le aspettati-
ve e quel senso pratico che inizial-
mente si lasciava puntinare dal
dubbio dell’insuccesso. Che non
era poi così infondato, a dire il ve-
ro: primo perché scommettere su
poche cinquine di firme ignote, o
semisconosciute, del cortome-
traggio, in tempi tutt’altro che
propizi per l’industria del cinema
(perdi più inuncentro cheancora
ogginon rompe lasoglia deiventi-
mila abitanti), è da considerarsi
un atto di coraggio. E una lodevole
prova di dedizione consumata in
nome del patrimonio culturale del
territorio.

Secondo perché, a ben guarda-
re, la prima edizione di “Visioni
Corte” non era che il terno al lotto
di un’utopista. Ostica quanto si
vuole, ma pur sempre una partita
aperta, con poche sedie di plastica
e un cinema improvvisato nelle
geometrie del Castellobaronale di
Minturno. E non concedeva nean-
che un assaggio dell’idea che si sa-
rebbe giunti al settimo anno, ai
premi, al “trasloco”, al bivio tra il
rinnovamento (una necessità) e la
conservazione (un gesto dovuto).
Adesso quella stessa concisione,
che è il paradigma e il valore fon-
dante della rassegna internazio-

nale del corto, diventa un madri-
galetto continuo, la seggiola una
poltrona, i numeri un fiume in pie-
na,destinatoa dirottare lecorren-
ti sulla via per Gaeta. Direzione:
Cinema Teatro “Ariston”.

Dal 15 al 20 ottobre, la VII edi-
zione di “Visioni Corte Internatio-
nal Short Film Festival” occuperà
gli spazi di una tra le sale cinema-
tografiche più longeve del basso
Lazio (dal 1954), ancora per l’im -
pegno organizzativo del sodalizio
“Il Sogno di Ulisse”, presieduto da
Giuseppe Mallozzi, e la direzione
artistica di Gisella Calabrese, alle
prese, da un lato, con gli ultimi
preparativi di un evento determi-
nato a inglobare i settori più di-
sparati della cultura cinemato-
grafica e, dall’altro, con l’amarez -
za che quel, seppur parziale, “sra -
dicamento”dal terreno minturne-
se non ha mancato di suscitare.
«Sono convinta che chi apprezza il
Festival e ci haseguito fino ad oggi
continuerà ad essere presente -
auspica Calabrese -, soprattutto
perché, avendolovissuto appieno,
ha potuto constatare la crescita di
‘Visioni Corte’ e comprendere l’e-
sigenza di una location più ade-
guata. Detto questo, siamo e re-
stiamo legati a Minturno: il pro-
getto è nato qui, con il duplice in-
tento di promuovere i linguaggi
del cortometraggio e valorizzare i
tratti distintivi della città. Più che
come un tradimento, questo cam-
bio di sede (che speriamo ci con-
duca ad una sinergia duratura)
merita di essere percepito come
un ulteriore contributo alla coe-
sione della Riviera d’Ulisse, e alla
filiera del film breve che a Gaeta,
nesiamo certi, troverà la giustavi-
sibilità». È vero. La quantità di
prodotti pervenuti alla segreteria
del Festival lievita nel susseguirsi
degli anni: a bando chiuso, la setti-
ma edizione conta1032 opere pro-
venienti da 55 nazioni di tutto il
mondo, sebbene soltanto 62 di

«Vogliamo contribuire
alla coesione
della Riviera d’Ulis s e
e dare la giusta visibilità
ai linguaggi del film breve»

Gaeta, porto di “vi s i o n i ” in divenire
La novità Trasloca nelle sale dell’Ariston il Festival Internazionale del Corto di Minturno

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il benvenuto
di Simeone:
« G u a rd i a m o
al futuro»

L’INTERVENTO

Rita Simeone, co-direttri-
ce, insieme alla sorella Vale-
ria, delCinema TeatroAriston
di Gaeta, accoglie con entusia-
smo il trasferimento di “Visio -
ni Corte”nel Golfo pontino.

«Il corto è una formula di
linguaggio che per originalità
sta superando perfino il lun-
gometraggio. Qualcosa in cui
noi abbiamo sempre creduto:
da anni inseriamo nei pro-
grammi dell’Ariston laborato-
ri di ‘short film’ e proiezio-
ni-evento per le scuole. Certa-
mente non si può dire che sia
un periodo felice per l’eserci -
zio cinematografico, ma vo-
gliamo guardare al futuro, e
secondo me ‘futuro’ è dove si
fanno tante cose. Sono sicura
che questo festival straordina-
rio avrà, anche qui, un ottimo
riscontro come merita».l

queste siano state selezionate per
la fase finale del concorso. Nei sei
giorni di proiezioni, non manche-
ranno anteprime nazionali e in-
ternazionali, eventi che coinvol-
geranno gli istituti scolastici di
Gaeta, incontri con personalità di
notevole spessore e un cartellone
di workshop in via di definizione.

La rassegna è patrocinata dal Par-
lamento Europeo e dall’Agenzia
Nazionale del Turismo. Tra i rico-
noscimenti ottenuti, due Meda-
glie del Presidente della Repubbli-
ca (l’ultima ricevuta ieri per il se-
condo anno) e due “Silver Frame”
al miglior festival italiano di corti
al Video Festival di Imperia.l

In alto una scena
da “C u b e m a n”
di Linda
Dombrovszk y,
a destra
Giuseppe
Mallozzi
e Gisella
C a l a b re s e
Al centro
il Cinema Teatro
Ariston di Gaeta
e in basso
un fotogramma
da “The boat”
di Valerji Gaken
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Notte Bianca
oggi alle Grotte
con la musica
di Sparagna
Pastena Il Maestro di Maranola anima l’e vento
accompagnato dall’Orchestra popolare italiana
Uno scenario suggestivo per un concerto unico

DOVE ANDARE

Una “Notte bianca” da incor-
niciare. È quella che da stasera fi-
no all’alba si consumerà nelle
splendide grotte di Pastena con il
maestro Ambrogio Sparagna e
l’Orchestra Popolare Italiana. Un
evento organizzato dalla rete
d’imprese “Il Maggio e le Grotte di
Pastena” e dal Comune, in colla-
borazione con l’Associazione im-
prese oggi, il Parco degli Aurunci
e realizzata con i fondi della Re-
gione Lazio.

Protagonista della manifesta-
zione l’etnomusicologo di Mara-
nola di Formia, nome noto ai più
alti livelli oramai per la sua opera
di divulgazione delle tradizioni
popolari ediuna musicacheha in
sé le radici deipopoli. Sparagnasi
è mostrato entusiasta di potersi
esibire in un contesto così sugge-
stivo. Il suo concerto, accompa-
gnato dall’Orchestra popolare
italiana, inizierà alle 22.30 per
consentire ai visitatori di poter
degustare le specialitàenogastro-
nomiche dei ristoranti di Pastena
e degli stand con i prodotti tipici
che saranno allestiti per l’occasio -
ne da produttori diretti e da am-
bulanti. Per chi vorrà, sarà possi-
bile visitare le magnifiche grotte
grazie all’orario prolungato otte-
nuto per l’occasione dalla rete
d’imprese. E dopo il concerto, la
“Notte bianca alle grotte” prose -
guirà con l’esibizione di un dj.

delle contadine e degli operai, i
canti d’amore, di lotta e di lavoro
che sono stati tramandati a noi
dai nostri avi di generazione in
generazione sono un patrimonio
che deve essere valorizzato e co-
nosciuto». Non poteva mancare il
ringraziamento del sindaco Artu-
ro Gnesi: “Non possiamo che es-
sere immensamente grati al mae-
stro Sparagna e ai suoi collabora-
tori per il grande lavoro di divul-
gazione che svolgono in Italia e
nelmondo -haaffermato il primo
cittadino - e siamoonorati cheab-
bia deciso di esibirsi nel nostro
comune, contribuendo a far co-
noscere le bellezze delle nostre
Grotte”.l

Nella foto
in alto
il Maestro
A m b ro g i o
S p a rag n a
e t n o mu s i c o l o g o
di Maranola
Sotto le Grotte

RIFLET TORI
L

I canti dei pastori,
degli operai,

i canti d’amore, di lotta
Un patrimonio
da valorizzare

L

L’eve nto
avrà inizio

alle ore 22.30
Degust azioni

di prodotti
tipici

dagli stand

C’è molto fermento nel piccolo
borgo della Ciociaria per l’orga -
nizzazione di un evento che pro-
mette di avere risonanza nazio-
nale. Per l’occasione sono stati
predisposti servizi navetta gra-
tuiti per le grotte. Anche l’Asso -
ciazione nazionale ambulanti
contribuisce all’organizzazione
della Notte.

“La musica popolare è figlia
delle nostre terre – dichiarano
Mario Parisi, presidente della Re-
te di Imprese di Pastena, e Marri-
go Rosato, segretario nazionale
ANA e manager della Rete -: è l’e-
spressione più autenticadelle no-
stre tradizioni e della nostra cul-
tura popolare. I canti dei pastori,

Le specialità
dei ristoranti

del posto
a rendere

più saporita
l’i n i z i at i va

c u l t u ra l e

CULTURA & TEMPO LIBERO

A Lenola l’orchestra russa della Repubblica di Udmurtia
Una serata di classe
nella cornice
del Santuario del Colle

IN AGENDA

Grande concerto di musica
lirico-sinfonica dell’orchestra
russa della Repubblica di Ud-
murtia a Lenola la sera del 16
agosto. La città si prepara a vive-
re un evento di indiscutibile
qualità, al quale parteciperanno
anche i cori lirici di Romania e
della Puglia.

Bellissimo lo scenario che
ospiterà la formazione di Ud-

murtia, una realtà nata nei pri-
mi anni Novanta, proprio in
quella terra che dette i natali a
Tchaikovsky. Oggi applaudita e
apprezzata nel mondo, l’orche-
stra si esibirà all’ombra della
Basilica Santuario della Madon-
na, una cornice ancora più sug-
gestiva e preziosa alle luci della
sera.

Il concerto è fissato infatti per
le ore 21, e sarà diretto per l’oc-
casione dal pluripremiato Mae-
stro Leonardo Quadrini, già pia-
nista accompagnatore del so-
prano Katia Ricciarelli.

Organizza l’iniziativa cultura-
le il Comitato Madonna del Col-
le.l

Il santuario
Madonna
del Colle
a Lenola
cor nice
del concerto
di giovedì

D i r i g e rà
l’eve nto
il Maestro
Le o n a rd o
Quadrini
Appunt amento
il 16 agosto



43EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
14 agosto 2 01 8

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

M A RT E D Ì

14
AG O STO

ANZIO
Mostra fotografica “C h e ke c h e ke”
La Tanzania in mostra per beneficenza
a Villa Sarsina (Via G. Ambrosini, 11). Si
apre la mostra fotografica “Chekeche -
ke – Tra vita rurale e Safari in Tanzania”
di Alessandro Froio. Con Chekecheke,
termine swahili che significa “f r u g a l i t à”,
il fotografo di Lecco rappresenta la vita
quotidiana della piccola cittadina di Ba-
riadi e delle comunità della regione di
Simiyu. Il ricavato della mostra verrà
devoluto a “Medici con l’Afric a
C u a m m” per la lotta alla malnutrizione
in Tanzania
G A E TA
Magiche note L’associazione Amate
Sponde organizza presso la Terrazza
Borbonica (Via Pio IX, 16), una serata in
cui la vera protagonista sarà l’arte in
ogni sua forma. “Magiche Note” è poe-
sia, musica, danza, balli, storie che uni-
scono Gaeta e Napoli. A condurre e
presentare i numerosi ospiti sarà l’atto -
re e regista Mimmo Guerra. Special
guest della serata, il maestro Umberto
Scipione. Si esibiranno il soprano Raf-
faella Fraioli accompagnata dal mae-
stro Pierpaolo Liguori; la Scuola di Dan-
za, Canto e Teatro Move & Jam; Stefa-
no Lieto. Saranno lette delle poesie di
Patrizia Stefanelli, Elisa Vespucci, Era-
smo Magliozzi e proiettate delle foto-
grafie storiche di Gaeta dalla collezio-
ne privata di Alfredo Langella. A partire
dalle ore 21
MAENZA
Veramadre Live In occasione dei fe-
steggiamenti del santo patrono, nel
piazzale antistante la parrocchia (Via
Risorgimento, 45), i Veramadre si esibi-
scono in concerto. Sin dalla sua costi-
tuzione, il gruppo decide di dare vita ad
un sound forte dalle sonorità pop-rock
molto marcate. La band ha partecipato
a svariati festival tra cui Sanremo Rock,
Game of Band, Music Under the Rock,
fino a quando arriva il momento di regi-
strare il primo album. L’apertura sarà
affidata ad Act - Clyde. Dalle ore 20
NET TUNO
Estro Live Roberto D’Amore, Massi-
mo Metalli, Gianni Barbati, Giampiero
Sparagna, Ugo Cosentino, Pino Vec-
chioni, alias Estro, in formazione con
doppia batteria, proporranno la miglio-
re selezione di brani dei Genesis. Pres-
so il Porto Turistico della Marina di Net-
tuno, dalle ore 21. Ingresso libero
PAST E N A
Notte bianca alle Grotte A partire dal-
le 20 nell’incantevole contesto delle
Grotte, la 3° Edizione Notte bianca alle
Grotte. Protagonista della manifesta-
zione sarà il Maestro Ambrogio Spara-
gna, entusiasta di potersi esibire in un
contesto così suggestivo. Il suo con-
certo ( ingresso gratuito), accompa-
gnato dalla “Orchestra popolare italia-
n a”. Tutto avrà inizio alle 22,30 per con-
sentire ai visitatori di degustare le preli-
batezze enogastronomiche dei risto-
ranti di Pastena o degli stand con i pro-
dotti tipici del territorio che saranno al-
lestiti per l’occasione da produttori di-
retti e da ambulanti. Per chi vorrà sarà
possibile visitare le Grotte grazie all’o-
rario prolungato ottenuto per l’occ a-
sione dalla Rete di Imprese a partire
dalle 19,30
SAN FELICE CIRCEO
M a m a’s Bag Live M a m a’s Bag è una
band dal repertorio Dance Pop, con
brani dagli anni ‘90 ad oggi. Un viaggio
affascinante nel tempo per rivivere la
magia delle migliori hits del passato. Si
esibiscono alle 22 in Piazzale Rio Torto

MERCOLEDÌ

15
AG O STO

CASA LV I E R I
Loredana Bertè in concerto Alle
21.30 nell'ambito di Casalvieri Summer
Festival 2018 si terrà il concerto di Lo-
redana Bertè. L’ingresso è gratuito
CAST E L FO RT E
Spaghettata a Ciesco S p a g h ett at a
tra amici in località Ciesco a Castelfor-
te. Il comitato Sagra dell’uva, guidato
da Tommaso Testa, per il 34esimo an-
no ha organizzato per il giorno di Ferra-

gosto la degustazione gastronomica
della pasta condita con aglio, olio e pe-
peroncino, dalle ore 20. La serata sarà
arricchita dalla cover band dei Pooh e
da un concerto di musica popolare
C O L L E PA R D O
Sagra delle fettuccine Ogni anno a
Ferragosto Collepardo festeggia uno
dei piatti più popolari della Ciociaria: le
fettuccine. Le donne e gli uomini del
paese sono quasi tutti impegnati nel-
l’organizzare l’appuntamento nel cen-
tro storico dell'ecoborgo di Collepar-
do, a partire dalle 20
PA L I A N O
Palio dell’Assunta Il caratteristico Pa-
lio dell’Assunta, competizione tra rioni
e contrade palianesi con ben 700 per-
sone in costume. Corteo storico, gio-
stra del Turco, palio delle contrade, ma-
nifestazioni a tema e rievocazione sto-
rica del trionfo di Marcantonio Colonna
rendono come sempre questo appun-
tamento particolarmente accattivante
SA BAU D I A
Mostra d’arte “Semplicemente Di-
n o” Ultimo giorno per visitare la mostra
dedicata a Dino Catalano presso le sa-
le espositive del Museo Emilio Greco,
in Via Umberto I. La mostra offre un
excursus delle stagioni pittoriche del-
l’a r t i st a
TERR ACINA
Tombola di Ferragosto L’ass ociazio-
ne “I Colori della Vita” aiuta a mantene-
re viva la tradizione della tombola di
Ferragosto per la festa della Madonna
dell’Assunta. In Piazza Municipio dalle
19.30 avrà luogo uno spettacolo con
artisti di strada e musica live. Alle ore 24

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

G I OV E D Ì

16
AG O STO

C I ST E R N A
Festa di San Rocco: Edoardo Ben-
nato Live Sarà Edoardo Bennato l'at-
trazione che terrà il concerto conclusi-
vo per i festeggiamenti del Santo pa-
trono a Cisterna. L’evento si terrà in
Piazza XIX Marzo a partire dalle ore 21
FO N D I
Red Wine And Roses Quartet LiveIl
quartetto fonde la tradizione dei più ce-
lebri standard americani – con partico-
lare attenzione all’imponente figura di
Frank Sinatra – a brani di musica italia-
na e internazionale trovando un inte-
ressante punto di equilibrio negli arran-
giamenti e nel sound rivisitati in chiave
jazz/funk. Riccardo Retrosi – Vo c e.
Giacomo De Carolis – Chitarra. Luigi
Cataldi – Basso elettrico. Pasquale Ca-
taldi – Batteria. Si esibiscono negli spa-
zi del locale “All’italiana in Via Olbia, 27.
Ingresso libero
FO R M I A
Festival dei Teatri d’Arte Mediterra-
nei Prende il via la XIV edizione del Fe-
stival dei Teatri d’Arte Mediterranei. A
partire dalle 7, letture in barca a vela
con partenza dal porticciolo di Capo-
sele. Atmosfere e suggestioni mediter-
ranee hanno fortemente influenzato le
scelte artistiche di questa edizione,
che si svolgerà prevalentemente a
contatto con il mare, con i profumi, i
paesaggi e gli scorci del Mediterraneo
nel meraviglioso scenario dell’A re a
protetta di Gianola, tra i secolari resti
archeologici romani e l’incanto del
paesaggio. Alle ore 21 sulla spiaggia del
porticciolo romano spettacoli e con-
certi tra musiche, teatro e ritmi popolari
con compagnie e formazioni musicali
di livello nazionale
G A E TA
Gigi D’Alessio in tour Per la VI edizio-
ne della rassegna estiva Arena Virgilio,
dalle ore 21 Gigi D’Alessio proporrà in
concerto, presso l’Arena (Piazza XIX
Maggio), i migliori successi della sua
carriera. Biglietti a partire da 33 euro
La Canzone Napoletana ed i grandi
poeti L’Associazione Culturale Tan-
goEventi e Fatima Scialdone con il Pa-
trocinio della Città ei Gaeta presenta lo
spettacolo "La Canzone napoletana e i
grandi poeti dal 1200 al '900, omaggio
a Eduardo De Filippo e alle Donne . Da
Partenope a Filumena Marturano”. Al
pianoforte il Maestro Andrea Bianchi
presso i Bastioni della Favorita - Gaeta
Medioevale ingresso Via Faustina dalle
ore 21. Ingresso gratuito
GALLINARO
GallinaRock Presso il Parco San Leo-
nardo dalle 19 la decima edizione di
"GallinaRock". Non mancherà neppure
quest'anno l'area creativa #GallinAr-
tRock con estemporanee, mostre di
pittura, scultura, fotografia, performer
l i ve
L ATINA
Festa della Birra In occasione della
Festa della Birra, nel centro storico di
Borgo Montello (Via Livenza) a partire
dalle ore 22 la band pontina “Ve r ro s p i a”
si esibisce dal vivo. Dai primi lavori a
"Unica Radice" passando per "Tutti
fuori". Il gruppo ripercorrerà le tappe
salienti del proprio percorso artistico

Sa b a u d i a
rende omaggio
a Dino Catalano

Phil Collins
Notte live
a Nettuno, tributo
ai Genesis

Gigi D’Alessio
Il suo tour
fa tappa a Gaeta

L’EVENTO
LUISA GUARINO

DALLE ORE 21 ALL’ALBA

Di se stesso ha raccontato
che è raro passi un solo giorno
senza che acquisti musica. Pote-
vamo immaginarlo se il perso-
naggio in questione è un punto
di riferimento indiscusso per chi
si professa amante della techno.

Stiamo parlando di Ben Sims,
protagonista insieme a Kobosil
dell’appuntamento allo stadio
Colavolpe di Terracina a partire
dalle 21 (e fino alle 4 di mattina)
di domani, 15 agosto. In un pe-
riodo in cui la techno sembra es-
sere uno dei generi che va per la
maggiore, è bello sapere che ci
sono dj con più di vent’anni di
carriera alle spalle e che hanno

ancora voglia di proporre novi-
tà, mantenendo sempre il pro-
prio stile riconoscibile. Ben Sims
non ha alcuna intenzione di ap-
pendere le cuffie al chiodo, e pro-
mette di regalare una giornata
all’insegna del divertimento. In-
sieme a lui si alternerà inconsol-
le Kobosil. Max è un appassiona-
to collezionista di vinili, e ciò gli
concede un romantico approc-
cio alla musica, in combinazione
con una prospettiva futuristica
della techno, spingendo le fron-
tiere del suono ai limiti. La sera-
ta sarà aperta da Mute8 e Shu-
mann, cavalli di razza della scu-
deria Ribbon. La crew, nella ver-
sione Open Air questa volta pro-
mette davvero di lasciarci senza
parole. Info: 393/975639.l

Ferragosto al Colavolpe
Terracina Ben Sims, Kobosil e altri
nella lunga notte firmata Ribbon

Musica, divertimento e giovani

Ben Sims, punto di riferimento indiscusso degli amanti della Techno
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