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Il Tar seppellisce i Piani

Urbanistica Rigettati i ricorsi dei privati contro le delibere del Commissario
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Cronaca Incidente ieri mattina sulla Migliara 45. La vittima è Singh Davinder, 32enne bracciante agricolo: stava andando a lavoro

Strafatto, uccide un ciclista. Arrestato

Un 27enne travolge con l’auto un indiano, guidava sotto l’effetto di alcol e droga. E’ accusato di omicidio stradale
Ha investito e ucciso un ciclista indiano che stava andando al
lavoro. Stefano Pezzuolo, 27 anni,
un incensurato del capoluogo,
guidava sotto l’effetto di alcol e
droga (è stato trovato positivo alla
cocaina, ai cannabinoidi e all’ecstasy) è stato fermato dalla polizia
stradale. Ieri mattina mentre al
volante della sua Lancia Y percorreva la Migliara 45 da Borgo Grappa verso la Pontina ha travolto il
cittadino straniero in sella ad una
bici rossa che è morto sul colpo per
il violentissimo impatto. La dinamica è chiara per la polizia stradale così come la causa dell’incidente e la responsabilità della morte
del bracciante agricolo. Dalle analisi a cui il ragazzo è stato sottoposto, è emerso che le sue condizioni
psicofisiche sono alterate.
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Dal 27 agosto Velocità ridotta e su una corsia da Latina a Castel Romano
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Da lunedì sulla Pontina inizieranno i lavori per mettere in sicurezza i cavalcavia

L’operazione I controlli nelle campagne dell’Agro Pontino. La droga artigianale dei braccianti per battere la stanchezza

L’oppio contro la fatica nei campi

Sequestrato un ingente quantitativo dalla polizia. Blitz a Le Ferriere e poi a Pontinia contro il caporalato
Pagine 10 e 11

y(7HC4C1*KPNQKQ( +{!"!{!$!,

All’interno

Norma

Estorce i soldi
alla madre,
arrestato
Pagina 20

Latina

L’inchiesta seguita in prima persona
dal Questore Carmine Belfiore

Immigrazione clandestina
Scacco allo snodo pontino
Il caso L’intervento al confine tra il capoluogo e Pontinia, anche con l’ausilio
di un elicottero. Gli accertamenti per contrastare il fenomeno del caporolato
SCENARI
Dalla villa di un imprenditore agricolo nel cuore dell’Agro
Pontino, si accede poi verso le
serre che producono ortaggi esotici e poi si arriva in un piccolo
villaggio dove ci sono sempre loro, i braccianti. Questa è la manodopera che in provincia parla
solo una lingua: l’indiano. Ma
questa sembra anche una storia
o meglio una fotografia di forti
contrasti.
Gli agenti della Squadra Mobile nel corso di un mirato servizio contro il caporalato hanno
setacciato le campagne al confine tra Latina e Pontinia e hanno
puntato in via Lungo Ufente; a
terra i detective hanno fatto irruzione in una casa di un imprenditore residente a Latina, in una
villa e poi si sono imbattuti in
piccole case ridotte in condizioni fatiscenti. Dall’alto invece un
elicottero ha filmato tutto, quasi
per scattare una foto netta e nitida dove ci sono i confini: da una
parte il padrone e la villa dall’altra i lavoratori e le case, anzi le
casette: dove vivevano una decina di indiani che dormivano con
i letti uno accanto all’altro in
spazi angusti e risicati.
All’esterno degli alloggi di fortuna, la polizia ha trovato delle
bombole del gas in bella vista
senza alcuna precauzione e ha
scoperto che qualcuno dormiva
anche fuori, all’aperto in mezzo
agli insetti e alle formiche che
hanno divorato dei bicchieri di
carta.
Nel corso dell’operazione la
Mobile ha individuato due stranieri sprovvisti di permesso di
soggiorno che sono stati identificati: erano arrivati in Italia da
una manciata di giorni e sono
stati accompagnati all’Ufficio
Immigrazione per la relativa
espulsione. Nel corso delle perquisizioni nell’abitazione dell’imprenditore, gli investigatori

hanno sequestrato anche contratti di affitto ma con dei timbri
risultati falsi grazie ad un riscontro con l’Agenzia delle Entrate. E
proprio questo - come ha ribadito il dirigente della Mobile Carmine Mosca - è un binario investigativo che potrebbe portare
lontano. «Abbiamo scoperto
uno snodo in provincia di Latina
per l’immigrazione clandestina
che è importante».
La polizia ha sequestrato le case dove vivevano gli stranieri e
gli accertamenti proseguono a
ritmo serrato anche per la verifica delle condizioni dell’eventuale impiego degli stranieri nelle
serre che si trovano nella zona. l

Il Questore Carmine Belfiore

10

EDITORIALE
OGGI

Sabato
25 agosto 2018

Il blitz Operazione della Mobile a Le Ferriere: in alcune case rurali identificati 10 indiani

L’oppio contro la fatica

Sequestrati i bulbi di papavero e altre sostanze dopanti utilizzate dai braccianti agricoli
IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

Il materiale
sequestrato
dagli agenti
e una fase
del blitz
a sinistra
scattato
a Pontinia
dove è avvenuta
la scoperta

La schiena piegata, la stanchezza che affiora e che con il
passare delle ore e poi dei giorni alla fine ha la meglio. Prima
conquista il corpo e poi annebbia la mente. E allora dallo zaino tirano fuori una polpetta da
masticare, alcuni si passano
questa piccola pallina tra di loro, è una forma artigianale di
doping dei braccianti agricoli.
Un modo per fare un break ricaricarsi e poi ripartire, ancora
per ore per continuare a raccogliere sui campi aperti o nelle
serre.
Sono oltre 30mila gli indiani
che vivono in provincia di Latina che vanno e vengono dalle
campagne nel cuore dell’Agro
Pontino, sono q elli che «fanno
i pomodori» oppure i cocomeri
e che alla fine si drogano per
sopportare la fatica. E’ una
conferma che è arrivata in occasione del sequestro di ieri e
dalle parole del dirigente della
Squadra Mobile di Latina Carmine Mosca che ha diretto l’operazione. «E’ così, usano queste sostanze per alleviare il dolore ed è un fenomeno che è radicato in provincia».
I preferiti sono i bulbi di papavero oppure un’altra sostanza sequestrata per fronteggiare la stanchezza. I braccianti
agricoli masticano l’oppio e un
nuovo tabacco da mettere sotto la lingua oppure tra i denti
per battere la stanchezza grazie ad una sostanza non vietata
in Italia ma i cui effetti sono
stimolanti.
Ancora una volta è emerso
un quadro tristemente conosciuto in provincia di Latina, i
detective, si sono presentati
nell’area nord del capoluogo
pontino a Le Ferriere e hanno
trovato quello che pensavano:
stranieri costretti a lavorare fino a dieci ore al giorno e che si
dopavano con i bulbi di papavero da cui viene poi sintetizzata la morfina.
«Anche la paglia di papavero è meno costosa per loro e si
usa - ha aggiunto il dirigente
della Squadra Mobile - per sen-

Il narcotest
ha permesso
di accertare
la presenza
del principio
attivo
dell’oppio

tire meno la fatica e i dolori anche sotto forma di tisana». Gli
indiani si drogano per lavorare
di più, quasi all’infinito è la
conclusione a cui sono arrivati
gli investigatori della Questura nel corso di una delicata indagine anche con l’ausilio di
un elicottero che ha portato a
ridosso di Borgo Montello, dove sono stati sequestrati i bulbi
di papavero e un altro tipo di
sostanza utilizzata nei campi.
Per l’uomo che è stato sorpreso
con i bulbi di papavero è scattata una denuncia a piede libero: è un indiano di 35 anni,
S.K., queste le sue iniziali.
La polizia inoltre nel corso
della perquisizione ha trovato
anche carbonato di calcio che
insieme al tabacco permetteva
ai braccianti agricoli di prepa-

Nuovi
accertamenti

In condizioni
estreme

l L’operazione
scattata al confine
tra i comuni di Latina
e Pontinia ha
permesso di risalire
ad uno snodo
ritenuto importante
sul fronte
dell’immigrazione
clandestina

l Le condizioni
igieniche in cui
vivevano gli indiani
fermati e identificati
nella zona di Pontinia
erano estreme. Ecco
quello che hanno
trovato i detective
della Squadra Mobile
durante il blitz

Sopra il dirigente
della Mobile
Carmine Mosca
e il commissario
Elio Beneduce

rare delle piccole polpette da
masticare.
La scoperta è avvenuta in alcune case rurali dove vivono
diversi cittadini indiani e in
questo casi sono stati identificati cinque cittadini di etnia Sikh tutti con regolare permesso
di soggiorno. Hanno raccontato di lavorare come braccianti
agricoli in alcune aziende della
zona ed è stato proprio in una
camera da letto che sono stati
trovati i bulbi di papavero essiccati. «Il narcotest effettuato
dalla Polizia Scientifica in laboratorio - fa sapere la Questura di Latina in una nota - ha
permesso di accertare la presenza del principio attivo dei
derivati dell’oppio». Il doping
con i bulbi per combattere la
fatica. l

I bulbi
l Sui bulbi di
papavero
sequestrati dalla
polizia è stata
disposta una perizia.
Il commercio di
questa sostanza
rispetto al passato è
in netto aumento
come è emerso dagli
ultimi sequestri

La ricostruzione
Sabato
25 agosto 2018
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Il comandante Trillò

Latina

Ubriaco e drogato in auto
uccide un ciclista, arrestato

Il caso Fermato il conducente della Lancia Y, l’accusa contestata
è quella di omicidio stradale. L’incidente sulla Migliara 45 a Borgo Grappa
IERI MATTINA
ANTONIO BERTIZZOLO

Ha investito e ucciso un ciclista indiano che stava andando al lavoro, mancavano venti
minuti alle sette. Stefano Pezzuolo, 27 anni, un incensurato
del capoluogo, guidava sotto
l’effetto di alcol e droga (a quanto pare cocaina e cannabinoidi
ed ecstasy) mentre al volante
della sua Lancia Y percorreva la
Migliara 45: da Borgo Grappa
andava verso la Pontina. Il giovane ha travolto il cittadino
straniero in sella ad una bici
rossa che è morto sul colpo per
il violentissimo impatto. La dinamica è chiara per la polizia
stradale così come la causa dell’incidente e la responsabilità
della morte del bracciante agricolo.
Dalle analisi a cui il conducente dell’utilitaria è stato sottoposto, è emerso che le sue
condizioni psicofisiche sono alterate: quando è sceso dall’auto, insieme ad una ragazza che
era con lui, non era lucido e alcuni testimoni hanno riferito
che barcollava.
Dopo che è stato portato in
ospedale al Santa Maria Goretti
di Latina per il 26enne è scattato il fermo e la Procura ha contestato il reato di omicidio stradale previsto in questo caso.
«Mi sono spostato quando ho
visto arrivare l’auto», ha detto
un connazionale della vittima,
anche lui in bicicletta e che era
a poca distanza dal luogo dell’incidente per la velocità il
mezzo è anche caduto. E’ stato
proprio lui che ha dato l’allarme alla sala operativa del 118
che ha inviato una ambulanza
ma per Singh Davinder, indiano di 32 anni, non c’è stato niente da fare ed è deceduto sul colpo.
La dinamica dell’incidente è
stata ricostruita dagli agenti
della polizia stradale di Terraci-

na, gli investigatori coordinati
dal comandante Giuliano Trillò
hanno eseguito un accurato sopralluogo dove è avvenuto il
violentissimo impatto e hanno
raccolto anche diverse testimonianze che sono finite nel fascicolo aperto in Procura.
Il 26enne in auto era insieme
ad una ragazza di origine
abruzzese e ha riferito che stava
andando al mare ma in realtà
non è così perché il senso di
marcia dell’utilitaria era opposto. Una dichiarazione che per
gli inquirenti accerta lo stato
psichico alterato del ragazzo
che era alla guida.
La collisione tra la bicicletta

L’incidente
avvenuto
poco prima
delle 7
Raccolte
le
testimonianze

con in sella la vittima e la Y è
stata molto violenta, il parabrezza a causa dell’urto è stato
danneggiato e il cittadino indiano ha fatto un volo di diversi
metri finendo in un fossato.
La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, in un secondo momento dopo che la
salma sarà dissequestrata, sarà
riaffidata ai familiari.
L’uomo lascia la moglie e un
figlio piccolo che vivono in India, da almeno cinque anni si
era trasferito in Italia dove aveva trovato lavoro come bracciante. Ieri mattina sulla via
Migliara 45 ha trovato la morte.
l

Sequestrata
l’auto
dalla polizia
IL DETTAGLIO
La vettura è stata sequestrata dalla polizia e oggi il
pubblico ministero Marco
Giancristofaro affiderà l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia sul corpo dell’uomo. In un secondo momento non è esclusa anche una perizia cinematica anche se il
quadro investigativo sembra
essere abbastanza chiaro. Non
è il primo grave incidente che
si verifica a Borgo Grappa e
lungo via Migliara 45 in passato erano stati registrati gravissimi incidenti in via Zì Maria,
in linea d’aria a poche centinaia di metri rispetto al luogo
dove è avvenuta ieri mattina la
tragedia
della
strada.
Dall’introduzione del reato di
omicidio stradale, dall’inizio

La vittima viveva a Borgo Grappa

14

EDITORIALE
OGGI

Sabato
25 agosto 2018

L’uomo stava andando al lavoro
in una azienda agricola della zona

Una comunità in lutto
Borgo Grappa Molti amici si sono radunati sul luogo del sinistro. Il racconto di un
connazionale anche lui in bici testimone dell’incidente: è morto davanti ai miei occhi
TESTIMONIANZE
La comunità indiana a Borgo Grappa è molto folta. E’ inserita da anni, vive, ha una sua
identità e socialità. Si conoscono quasi tutti nel lungo triangolo che abbraccia Bella Farnia
e arriva fino a Sabaudia, lungo
la Litoranea, una strada che
unisce gli indiani e spesso i loro
destini segnati dalle tragedie,
quelle in bicicletta lungo le
strade del capoluogo, spesso
sono le Migliare che possono
diventare delle trappole per
tutti.
I braccianti agricoli come
Singh, 32 anni, in sella in bicicletta che vanno oppure tornano dal lavoro, in fila rigorosamente indiana, rappresentano
un vero e proprio esercito, sono
una forza lavoro. Ieri mattina

dell’anno sono state emesse diverse misure restrittive. Ancora una volta c’è da sottolineare
che una delle principali cause
degli incidenti stradali con esito mortale spesso è l’alta velocità oppure gli automobilisti
che si mettono alla guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti oppure di alcool. l

La disperazione
degli amici
dell’uomo
indiano
Accanto
la bicicletta
sotto
la Lancia Y
(foto servizio
Paola Libralato)

la notizia si è sparsa nel giro di
pochissimo tempo e la comunità indiana si è stretta attorno al
dolore dei familiari di Singh.
Un capannello di indiani che
conosceva il connazionale si
sono radunati sul luogo della
tragedia, erano tanti: le biciclette una attaccata all’altra, vicini tra di loro, molti con gli occhi lucidi e lo sguardo rivolto
verso il basso. Hanno perso
uno di loro, un amico con cui
hanno condiviso la casa ma anche quei sogni unici e le speranze di una vita migliore,
guardando spesso le foto che
arrivavano da casa sul telefonino. «Abitavamo insieme, era
una brava persona, un lavoratore che lascia un figlio piccolo
in India da molti anni lavorava
in una azienda agricola della
zona, ogni mattina faceva questa strada per andare al lavoro».
L’incidente è avvenuto davanti agli occhi di un connazionale, anche lui stava andando
al lavoro nella stessa azienda
agricola dove lavorava la vittima ed è stato ascoltato dagli
agenti della polizia stradale di
Terracina che sono intervenuti.
«Ero dietro di lui, quando ho
sentito arrivare un’auto alle
mie spalle - ha detto - mi sono
fermato e ho fatto in tempo a
prendere la bicicletta e mi sono
spostato verso destra dove c’è
l’ingresso in una casa, quell’auto è andata dritta e ha preso il
mio amico». Immediatamente
è scattato l’allarme e la notizia
nella comunità indiana si è
sparsa nel giro di pochissimo
tempo. l

I rilievi della polizia stradale
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Cisterna Velletri Cori Lariano
l

l

l

Maltempo, ora lo stato di calamità
Cronaca Prosegue la conta dei danni seguiti alla bufera di mercoledì, Velletri e Lanuvio chiederanno aiuto alla Regione
Il vento e la pioggia hanno distrutto anche il monumento in memoria dei Martiri di Pratolungo. Agricoltura in ginocchio
L’EMERGENZA

L’ORDINANZA

FRANCESCO MARZOLI

Sono davvero ingenti i danni
causati dal maltempo che ha sferzato i Castelli Romani, ma anche
le periferia di Cisterna di Latina e
Aprilia, nel tardo pomeriggio di
mercoledì.
Mentre è ancora in corso la conta dei problemi causati da un’ora
di vento fortissimo e di pioggia
battente, la Giunta comunale di
Velletri e il sindaco Lanuvio hanno deciso di mobilitarsi, chiedendo alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale.
Il primo a muoversi è stato il
primo cittadino di Lanuvio, Luigi
Galieti, che ha subito scritto al
presidente Nicola Zingaretti per
chiedere l’attivazione di un tavolo
di crisi territoriale e un sostegno
concreto della Regione, visto che
grandine e tromba d’aria hanno
distrutto coltivazioni di kiwi, vigne e altri tipi di colture. Tra l’altro, sul sito del Comune hanno già
fatto appello agli agricoltori danneggiati dal maltempo, affinché
vengano inviate testimonianze
entro e non oltre il 31 agosto prossimo.
A Velletri, dove il maltempo ha
creato danni anche alle strutture,
la Giunta guidata dal sindaco Orlando Pocci (Pd) ha deliberato la
richiesta di stato di calamità naturale. In città, infatti, sono davvero
centinaia le aree agricole danneggiate, ma anche gli alberi caduti e i
problemi per abitazioni, serre e
capannoni. Tra l’altro, il vento ha
anche portato alla distruzione del
monumento in ricordo dei Martiri
di Pratolungo, totalmente abbattuto e che dovrà essere ricostruito,
vista la sua importanza.
Dal direttivo dell’Aspal - l’associazione dei produttori agricoli
del Lazio - sono poi arrivate ulteriori delucidazioni rispetto ai danni registrati, evidenziate a margine delle parole del presidente Stefano Giammatteo, riportate ieri su
queste colonne. «Stavolta, a differenza delle grandinate di qualche
mese fa, c’è stata una zona molta
più vasta colpita dall’ennesima
calamità naturale che si è abbattu-

Corsa all’anello
Scattano i divieti
Niente bottiglie
di vetro
CISTERNA

Secondo
l’Aspal anche
a Lariano,
Cori
e Cisterna
ci sono state
criticità

ta sulle produzioni agricole. Oltre
alla grandine violenta, abbiamo
dovuto fare i conti con una tromba
d’aria impressionante, che ha scoperchiato tetti dei capannoni, reti
antigrandine, serre, e danneggiato anche qualche casa di campagna. Al momento, non siamo in
grado di quantificare i danni subiti con precisione, ma sicuramente
parliamo di svariati milioni di euro. Da una prima, breve ricognizione dei danni subiti dagli agri-

Nelle foto:
le viti danneggiate
da vento
e grandine
e il monumento
ai Martiri
di Pratolungo
distrutto dal vento

coltori, sembrerebbe che il Comune di Velletri sia quello maggiormente colpito, ma anche nei Comuni di Lariano, Latina, Cisterna,
Lanuvio, Aprilia e Cori ci sono stati, in alcuni punti, danni evidenti
sulle nostre produzioni agricole.
Invitiamo tutti gli agricoltori che
hanno subito danni - concludono
dal direttivo dell’Aspal - a denunciare tutto ciò al Comune di competenza dove risiede la loro azienda immediatamente». l

Il Palio all’anello torna
in centro dopo dieci anni e
tante sono le novità in materia di sicurezza.
Durante la corsa di oggi
pomeriggio sarà stato vietato consumare alcolici o
bevande in contenitori in
vetro. L’ordinanza di sicurezza pubblica emessa dal
Comune nelle scorse ore è
un provvedimento teso a
garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di
evitare situazioni di pericolo sia per gli spettatori che
per i partecipanti alla corsa. La presenza di bottiglie
o contenitori di vetro, costituisce infatti un elemento
di pericolo per la pubblica
sicurezza.
Dalle ore 15 alle 22 di sabato e comunque fino al
termine della manifestazione, è di fatto vietato a
chiunque di vendere e somministrare nell’area della
manifestazione, bevande
alcoliche o analcoliche in
bottiglie di vetro e lattine.
La somministrazione - si
spiega nell’ordinanza - deve avvenire in bicchieri di
carta o di plastica nei quali
le bevande devono essere
versate direttamente da chi
effettua la somministrazione o vendita. Per la somministrazione in bottiglie di
plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei
contenitori stessi. l G.M.

VELLETRI

L’avvicendamento L’ufficiale alla guida della Compagnia veliterna. Prende il posto del capitano Rubino

La Compagnia della Guardia di finanza di Velletri ha un
nuovo comandante.
Nelle scorse ore, infatti, ha
avuto luogo il passaggio di consegne dall’ufficiale uscente - il
capitano Graziano Rubino - a
quello entrante, il capitano Angela Luana Vallario.
Dopo tre anni, infatti, Rubino ha lasciato la provincia di
Roma per assumere un nuovo
prestigioso incarico a Palermo.
Al suo posto, come detto, è
arrivato il Capitano Vallario,
originaria della provincia di
Latina.
Per circa quattro anni ha diretto con grandi risultati la
Compagnia delle Fiamme gialle di Chieti.

«L’ufficiale, proveniente dai
corsi normali dell’Accademia
del Corpo che ha frequentato
dal 2005 al 2010 - si legge in
una nota -, è laureata in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e in Giurisprudenza e ha conseguito un master universitario in Criminologia».
Importante, chiaramente,
l’esperienza maturata nel tempo dal capitano Vallario in vari
Reparti del Corpo: prima di approdare a Chieti, ha prestato
servizio al Nucleo operativo dislocato nell’aeroporto “Gu-
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Cambio in Finanza, arriva il capitano Vallario
Il capitano
Angela Luana
Vallario

glielmo Marconi” e al Gruppo
operativo antidroga del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna.
Vista l’importanza dell’evento, alla cerimonia del passaggio di consegne è intervenuto il
Comandante del Gruppo di
Frascati, tenente colonnello
Lucio Malvestuto, «il quale,
nel ringraziare il capitano Rubino per i lusinghieri risultati
conseguiti alla guida della
Compagnia - conclude la nota
-, ha dato il benvenuto al capitano Vallario augurandole
buon lavoro». l F.M.
Sabato
25 agosto 2018

Golfo

I minori che erano
a bordo sono stati fatti
scendere e condotti,
presso strutture
d’accoglienza della zona

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

«Pronti a ospitare i bimbi rifugiati»
Il fatto “La Casa Giusta” ha annunciato la sua disponibilità ad accogliere quattro dei minori sbarcati a Catania dalla nave Diciotti
Ieri la nota: «Seppur distanti dal porto di sbarco ci offriamo si fare la nostra parte in una situazione di emergenza umana»
FORMIA
ANTONIA DE FRANCESCO

“La Casa Giusta” che, più o meno da un anno e mezzo, occupa i
tre piani, nonché il grande giardino, della villa di via Giovanni Paolo II, a Formia, bene confiscato alla criminalità organizzata oggi
riutilizzato in progetti di carattere sociale dopo l’assegnazione da
parte dell’Amministrazione dell’ex-sindaco Sandro Bartolomeo,
ha annunciato, attraverso una
nota, la sua disponibilità ad accogliere fino a quattro dei minori
sbarcati a Catania dalla nave “A.
Diciotti”. L’iniziativa è stata intrapresa e diffusa nell’ambito di
«quello che ormai si delinea - secondo i promotori della proposta
d’accoglienza - come l’ennesimo
caso di mala gestione dell’emergenza profughi e richiedenti asilo, che vede contrapporsi con forza l’auto organizzazione e determinazione delle organizzazioni
sociali che, seppur distanti dal
porto di sbarco, si rendono disponibili a fare la propria parte in una
situazione di emergenza umana,
cercando di difendere e rispettare
quei valori di solidarietà e collaborazione che sono alla base non
solo del progetto La Casa Giusta,
ma dello Stato italiano». La nave
“Diciotti” è ferma al porto siciliano ormai da diversi giorni con a
bordo, secondo quanto risulta dai
media, circa centocinquanta migranti; i ventisette minori non accompagnati che erano a bordo sono stati fatti sbarcare e condotti,
presso strutture d’accoglienza
della zona; le testimonianze che
circolano sulle loro condizioni
parlano di minori deperiti ed alcuni feriti. Nello spirito che vive
con “La casa giusta”, dunque, è
nata la proposta di rendersi «disponibile ad accogliere in emergenza quattro minori, per un pe-

A destra
“La casa giusta”
di Formia
Nella foto sotto
un’immagine di
archivio di rifugiati

riodo limitato alla definizione di
una migliore e più idonea sistemazione». D’altro canto “La Casa
giusta” nasce con l’Ats composta
dall’associazione “L’Aquilone”,
dalla cooperativa “Nuovo Orizzonte” e dalla cooperativa “Alternata Silos”, che insieme hanno
progettato la destinazione d’uso
per le varie centinaia di metri
quadri della villa confiscata su
percorsi diversi tra i quali quello
dell’accoglienza di persone richiedenti asilo politico e protezio-

Sulla nave ci sono
circa centocinquanta
migranti di cui
ventisette minori
non accompagnati

ne internazionale, accanto a quello di integrazione, formazione e
autonomia di persone con disabilità e con disagio psichico. In questa prospettiva, il sito è divenuto
già punto di riferimento di diverse realtà territoriali come quelle,
ad esempio, delle associazioni
“Salvamamme del Golfo”, “Terra
Prena”, o ancora la formazione locale del movimento “Non una di
meno”, che nello specifico si occupano di donne, mamme e bambini. Parlare di minori non equivale
sempre a parlare di bambini, ma
siamo pur sempre nel coacervo
dell’individuo adulto che un giorno sarà segnato da ciò che ha dipinto il suo passato; “La casa giusta” con il suo appello tende la mano a chi ha già affrontato il mare,
affinché non creda che la vita possa essere solo “tempesta”. l

Approda a Gaeta il “Crivizza” di Mauro Pelaschier
Iniziative di
sensibilizzazione e raccolta
plastica nel weekend

GAETA
Gaeta è l’ottava tappa de “Il periplo per la salvaguardia dei mari”
di Mauro Pelaschier, iniziativa
della “One Ocean Foundation”,
della quale l’ex timoniere di “Azzurra” in “America’s Cup”, nonché
olimpico Fin, è ambasciatore. Il
suo arrivo, al timone dello sloop
“Crivizza”, è avvenuto ieri presso
la Base Nautica “Flavio Gioia” di
Gaeta’, domani nello Yacht Club
Cafè, alle 18.30, avverrà la firma
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della “Charta Smeralda”, il codice
etico per la salvaguardia del mare,
promosso dalla Fondazione, da
parte delle Amministrazioni locali e Istituzioni. Sono attesi, infatti,
non solo i Sindaci di Gaeta e Formia, ma anche i Dirigenti scolastici di entrambe le circoscrizioni, il
Comandante della Capitaneria di
Porto di Gaeta Andrea Vaiardi, il
Presidente Confcommercio Lazio-Sud Giovanni Acampora, il
Presidente Consormare Ferdinando Durgolo, il Presidente dell’Associazione Balneari Gian Filippo Di Russo, oltre al rappresentante dello Yacht Club Costa Smeralda, Corrado Fara e all’Ambassador del progetto. Per festeggiare
la firma della “Charta Smeralda”,

Lo sloop
”Crivizza”

le Città del Golfo di Gaeta hanno
preparato diverse iniziative: oggi,
ci saranno attività per la salvaguardia dei mari, quali pulizia dei
fondali, regata ecologica, con la
possibilità di diventare “Ocean
Defender”. «Abbiamo aderito a
questa iniziativa allo scopo di diffondere un messaggio di sensibilizzazione nei confronti del mare
ed è un onore aderire al progetto
della One Ocean Foundation», ha
sottolineato Luca Simeone, Ad
della Base Nautica Flavio Gioia, ricordando anche il progetto “We
love Marenostrum” con cui sollecitano tra i loro soci la raccolta della plastica in mare durante la navigazione, fornendo un retino ed un
premio al vincitore. l Adf
Sabato
25 agosto 2018

Formia Ponza
l

Carenze igienico-sanitarie, chiuso ristorante sull’isola
Comminate sanzioni
amministrative
per circa mille euro

PONZA
Solo qualche giorno fa il
Nas aveva elevato sanzioni amministrative per complessivi
9.500 euro, sequestrato circa
venti chili di prodotti ittici privi della certificazione di tracciabilità con la conseguente richiesta di una sospensione im-

mediata dell’attività.
Ieri i carabinieri del NAS di
Latina sono tornati sull’isola
per continuare i controlli nel
settore alimentare con la conseguente chiusura di un ristorante per gravi carenze igieniche, due depositi e due laboratori di alimenti perché oltre
che non autorizzati, i militari
hanno accertato che erano anche privi requisiti igienico-strutturali.
Proseguendo nei controlli
nella salubrità degli alimenti,
sull’isola di Ponza i Carabinieri

del NAS di Latina, insieme ai
colleghi della locale stazione
ed al personale della locale
ASL, hanno eseguito un controllo presso un ristorante, dove hanno accertato gravi carenze igienico e strutturali per
cui è stata disposta l’immediata chiusura dell’esercizio pubblico sino alla rimozione degli
inconvenienti rilevati. Sono
state comminate sanzioni amministrative per un valore di
mille euro. Il valore struttura
dell’attività è stato stimato sui
200mila euro. l

Carabinieri del Nas al lavoro

Il fatto L’appello del presidente della commissione regionale sanità Simeone

Il Dono Svizzero richiede
interventi immediati
FORMIA

A sinistra
Giuseppe
Simeone; a destra
l’ospedale Dono
Svizzero di Formia

«L’ospedale Dono Svizzero
di Formia è in uno stato di assoluta emergenza. Chiuso in un
abisso di carenze. Affossato dalla mancanza di adeguato personale per assicurare la piena funzionalità dei reparti e l’erogazione di servizi ai cittadini. Una situazione che evidenziamo da oltre cinque anni, recependo il grido di allarme di utenti e personale, e su cui con spirito propositivo abbiamo sempre chiesto
risposte che, purtroppo, da parte
di Zingaretti non sono mai arrivate. Fa piacere in questo contesto che anche l’esponente del Pd,
Francesco Carta, abbia finalmente preso atto di emergenza
strutturale su cui non si può continuare ad agire solo seguendo
quella che è la politica degli annunci».
Sono le parole del presidente
della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone, che segue all’ennesimo appello e alle
denunce di carenze che si vivono
nell’ospedale di Formia, lanciate
da Carta, ex cardiologo del Dono
Svizzero di Formia fino al 2015.
Nonostante in pensione sente
sempre vive le problematiche

«È inaccettabile che
l’ospedale di Formia,
punto riferimento del
sud, sia Dea di I livello
ma solo sulla carta»

FORMIA

Il fatto Il gruppo è ospite della città dalla fine di giugno. Ieri sono stati ricevuti in Comune dal Sindaco

Per il diciottesimo anno una
delegazione di bambini Saharawi
ha potuto vivere due mesi di spensieratezza e gioia nella Città di
Formia, grazie all’associazione
“Formia-Saharawi” e alla generosità di diversi enti e privati che
hanno messo a disposizione strutture e risorse. Il gruppo di bambini di età compresa tra i nove e i dieci anni, sono a Formia dalla fine di
giugno ospiti del centro Coni e tra
qualche giorno rientreranno a casa dalle loro famiglie.
Come da tradizione, prima della conclusione del loro soggiorno,
i bambini e i loro accompagnatori
sono stati accolti nella Casa Comunale per ricevere i saluti del
Sindaco a nome di tutti i cittadini
di Formia. Durante il sereno in-

contro i bambini hanno raccontato alcune particolarità del loro
soggiorno e tra queste alla domanda del sindaco sul cosa non gli fosse piaciuto di questi giorni a Formia, divertiti hanno risposto che
ricorderanno tutti la loro esperienza con le “zanzare”. Attraverso il sindaco, l’amministrazione
comunale ha voluto ringraziare
per l’impegno Marcello Lucciola,
presidente dell’associazione, e i
volontari che si spendono per supportare i bambini durante la loro
permanenza. Profonda gratitudine è stata espressa anche a tutte le
attività di Formia: lido, scuola ve-
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del nosocomio formiano.
«Un ospedale come quello di
Formia, riferimento per tutto il
comprensorio centro sud della
provincia di Latina, non può
continuare a sopravvivere tra
stenti e disagi - scrive Simeone in

una nota -. È inaccettabile che
l’ospedale di Formia sia Dea di I
livello ma solo sulla carta. Che
servizi fondamentali per l’emergenza urgenza cui la struttura è
deputata, come la cardiologia o
l’emodinamica, operativa solo
sei ore al giorno dalle 8 alle 14 dal
lunedì al venerdì, non possano
essere assicurati a causa della
carenza di personale. I reparti
sopravvivono a stento. Un quadro che peggiora se pensiamo
che l’ortopedia rischia la chiusura perchè si regge sulla presenza
di soli tre medici che non riescono a coprire i turni e la notte fa ri-

corso alla reperibilità. La ginecologia tira a campare facendo leva
su medici esterni in rapporto libero professionale. I dipartimenti sono, fatte alcune eccezioni, ancora privi di primari. Falle
che si accentuano se pensiamo
che il Dono Svizzero di Formia
rappresenta un riferimento anche per il Fiorini di Terracina e il
San Giovanni di Dio di Fondi a
loro volta costretti ad un limbo
di incertezze». Simeone attacca
Zingaretti, il anziché rimboccarsi le maniche, dare risposte ai
cittadini, prosegue sulla strada
di una sanità al ribasso. l

La città di Formia saluta i bambini Saharawi
I bambini
Saharawi ricevuti
in Comune dal
Sindaco Villa

la, associazioni, ristoranti, pizzerie e pasticcerie che gratuitamente si sono messe a disposizione per
far vivere un’esperienza unica ai
piccoli visitatori. E un ringraziamento particolare è stato rivolto
anche a tutti i medici specialisti
pubblici e privati che in questi due
mesi hanno visitato i bambini e
hanno prestato loro cure di routine. Durante l’incontro il presidente ha avuto modo di raccontare le
tante attività che l’associazione
svolge ed è stata anche l’occasione
invitare il sindaco, in rappresentanza della Città di Formia, a visitare i villaggi del Saharawi. l
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Formia Minturno Santi Cosma e Damiano
l

l

Segretaria assolta
Il comune deve pagare
le spese di giudizio
L’ex dipendente aveva citato
l’ente per far accertare
il diritto al rimborso

SANTI COSMA E DAMIANO
Il Comune di Santi Cosma e
Damiano dovrà obbligatoriamente provvedere a pagare il
rimborso delle spese legali sostenute dalla ex segretaria comunale Massimina De Filippis, che,
tra l’altro, in passato, ha ricoperto lo stesso incarico anche in altri Comuni, tra cui quelli di Spigno Saturnia e Minturno. La ex
segretaria di Scauri aveva citato
il Comune per far accertare il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per un giudizio di
responsabilità dinanzi la Corte
dei Conti, sezione giurisdizionale del Lazio. Ma la dottoressa
Il ponte Real Ferdinando appena ristrutturato

L’evento Lo storico ponte sul Garigliano è stato ricostruito come una volta

Il “Real Ferdinando”
riapre oggi al pubblico
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Lo storico ponte del Real Ferdinando, ricostruito come era
una volta, riapre oggi al pubblico. Un evento importante che
giunge dopo il termine dei lavori
principali di ripristino e manutenzione che hanno riguardato
le garitte, il selciato e i giardini.
La riapertura odierna non è un
caso, in quanto oggi è prevista la
cerimonia di rievocazione del
passaggio di Papa Pio IX e dell’affidamento di Traetto (Minturno)
alla Vergine delle Grazie nel
1850. Si tratta di una sorta di “anteprima” del nuovo corso relativo alla gestione del monumento
da parte della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone,
Latina e Rieti, la quale ha recentemente integrato il Protocollo
d’Intesa con il Comitato Luigi
Giura, per la valorizzazione, la
diffusione e la fruizione delle
opere dell’Ingegnere Luigi Giura
ed, in particolare, del ponte sul
Garigliano. Con questa integrazione il Comitato Luigi Giura ha
dato la propria disponibilità ad
assumere la custodia a titolo gratuito del sito e a garantirne l’apertura al pubblico secondo un
calendario concordato. In occasione dell’evento odierno, il Comitato Luigi Giura condurrà una
visita guidata al ponte alle ore
17,30, prima della rievocazione
del passaggio di Papa Pio IX e
della celebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo di
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Gaeta, Mons. Luigi Vari. Un appuntamento da non perdere su
uno dei luoghi più suggestivi del
territorio. Il Real Ferdinando fu
il primo ponte sospeso a catenaria di ferro realizzato in Italia e il
secondo in Europa. Su incarico
di Francesco I di Borbone, padre
di Ferdinando II, la progettazione fu affidata all’ingegner Luigi
Giura (al quale è stato intitolato
il comitato omonimo che oggi
provvederà alla gestione della visita guidata) che si occupò anche
della direzione dei lavori, iniziati
nel 1928 e terminati nel 1832.
Nell’ottobre del 1943 la campata
fu minata e fatta saltare dai tedeschi, ma negli anni 90, fu rico-

struito dall’ANAS come era all’epoca. Ci furono polemiche per la
ritardata inaugurazione del ponte, che la Soprintendenza, ora,
metterà a disposizione del pubblico che vorrà visitarlo. Proprio
nei mesi scorsi il Comitato Luigi
Giura aveva sottolineato l’importanza storica della struttura,
che necessitava di una serie di lavori di ripristino e manutenzione, che sono finiti da poco. Sarà
dunque possibile visitarlo e, nel
contempo, andare ad ammirare
le bellezze dell’area archeologica
di Minturnae, che si trova di
fronte, ma che, da qualche mese,
non è più gestita dalla Soprintendenza, ma dal Polo Museale. l

Il giudice del lavoro
del Tribunale di Latina
ha accolto
la domanda
della ricorrente

Massimina De Filippis

Massimina De Filippis fu prosciolta e la magistratura contabile stabilì la compensazione
delle spese di giudizio. Il Comune dei santi medici, attraverso
l’incarico affidato al legale convenzionato, si è costituito in giudizio per la difesa degli interessi
dell’ente, ma il giudice del lavoro
del Tribunale di Latina, al quale
si era rivolto la segretaria comunale, ha accolto la domanda della ricorrente, condannando il
Comune sancosmese al pagamento delle spese legali, per una
somma totale di poco inferiore
ai sedicimila euro (esattamente
15.614,64 euro). Il pagamento è
stato inserito nell’ordine del
giorno del recente consiglio comunale che si è svolto lo scorso
31 luglio ed è stato riconosciuto
come debito fuori bilancio.
Un’approvazione che è stata necessaria, in quanto la sentenza è
stata notificata in formula esecutiva. In virtù di ciò, il responsabile del servizio del Comune,
ha disposto la liquidazione della
somma stabilita dalla sentenza
della magistratura ed approvata
come debito fuori bilancio da
parte del consiglio comunale. La
dottoressa Massimina De Filippis, attualmente, ricopre l’incarico di segretario generale nel
Comune di Itri. Dal maggio del
2013 al settembre 2016 è stata segretaria comunale al Comune di
Minturno. Fu chiamata dall’allora sindaco Paolo Graziano per
sostituire il dimissionario Ivan
Cerro. Nel 2016, con l'insediamento
dell'Amministrazione
Stefanelli, Massimina De Filippis, fu sostituita dall'attuale segretaria Franca Sparagna, proveniente dal Comune di Monte
San Biagio. Quest’ultima, tra l’altro, sta attualmente ricoprendo
l’incarico di segretaria comunale anche presso il Comune di
Santi Cosma e Damiano. l G.C.

Spazzatura non ritirata
Ancora disagi a Vindicio
In alcuni stabilimenti
i bidoni sono pieni
da quattro giorni

FORMIA
Da quattro giorni la spazzatura dell’indifferenziato non viene
raccolta. Il bidone verde della raccolta della spazzatura è fermo lì
fuori all’esterno di uno dei lidi storici di Vindicio, e continua ad accumulare rifiuti di ogni genere. Si
trova all’esterno perchè deve stare
alla portata dei netturbini che
passano al volo, lo prendono, scaricano la spazzatura e lo rimettono a posto. Il problema di mettere i
bidoni sul marciapiede alla portata di tutti crea questo tipo di problema: chiunque passa, sebbene il
colore verde sia indicativo della
raccolta indifferenziata, le perso-

ne maleducate non se ne importano e buttano qualsiasi cosa. A pagarne le conseguenze sono i titolari delle attività che si vedono lasciare a terra la loro spazzatura.
Difficile credere che dopo tanti
anni di raccolta differenziata, i cittadini rispettosi delle regole non
abbiano ancora capito come funzioni...
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A settembre con Agrupación Señor Serrano

Kingdom in Sala Petrassi
Alex Serrano, Pau Palacios e Ferran
Dordal portano in scena il mito di King
Kong, un cocktail irriverente banane,
consumismo, coreografie virili,
pubblicità, punk rock, supermarket,
l

confusione, multinazionali, bestialità
e musica trap. I catalani Agrupación
Señor Serrano il 25 e il 26 settembre
tornano all’Auditorium di Roma con
“Kingdom”, alle ore 21.

Tiziana Ferrario
e le donne
al tempo di Trump
Storie del risveglio
Armonie Mediterranee Apre la giornalista Rai
con la presentazione del libro “Orgoglio e pregiudizi”
Chiude Antonio Veneziani con “L’estate di Pasolini”
DOMANI A SABAUDIA
SERENA NOGAROTTO

Dalla riscossa delle donne all’estate di Pasolini al Circeo: sono
questi gli argomenti che verranno
trattati domani sera a Sabaudia
durante il quarto e ultimo appuntamento di “Armonie Mediterranee”, rassegna dell’agenzia Omicron nata da un’idea dello scrittore e giornalista Gian Luca Campagna. Si tratta di un doppio appuntamento che si terrà in piazza del
Comune: ad aprire la serata, alle
21, sarà la giornalista Rai Tiziana
Ferrario con il suo libro “Orgoglio
e pregiudizi”; mentre alle 22 il
poeta Antonio Veneziani introdurrà i ricordi de “L’estate di Pasolini” con il sottofondo musicale di
Andrea Del Monte.
Il primo evento in programma,
moderato da Gian Luca Campagna, è un vero e proprio talk show
che vedrà sul palco anche le giornalista Laura Laurenzi, Carla Urban, Maria Corbi. Il libro di Tiziana Ferrario inizia una mattina a
Washington, il 21 gennaio 2017,
giorno della marcia storica di un
milione di donne contro il presi-

dente Trump, e attraversa in presa
diretta gli Stati Uniti fino ad arrivare in Italia. Pagina dopo pagina
prende vita un viaggio intenso,
ricco di incontri e storie appassionanti, spesso difficili, molte delle
quali sconosciute. Protagoniste
assolute sono le donne tornate ad
alzare la voce per chiedere le stesse opportunità di carriera, stessi
salari e diritti. E così prendono la

IL VOLUME
L

Quarto
e ultimo
evento
della
rassegna
dell’agenzia
Omicron

Iincontri
e battaglie al femminile
contro tutte le forme
di discriminazione
nella società
moderna
L

Nella foto
la scrittrice e
giornalista Rai
Tiziana
Ferrario

Crabuzza e il mondo rurale
Fino a domenica la mostra
allestita negli spazi
dell’Auditorium San Marco

SONNINO
È stata inaugurata nei giorni
scorsi a Sonnino dal sindaco Luciano De Angelis, un’interessante mostra sul tema della civiltà
contadina allestita presso l’Auditorium San Marco. Il pittore
Giovanni Crabuzza ha esposto

una serie di quadri frutto del suo
esteso impegno in campo artistico. Il vernissage ha visto la presenza del critico Benito Corradini, nel ruolo di presidente dell’Accademia internazionale “La
Sponda”, che ha sottolineato coConsensi me Crabuzza nei suoi lavori sape buona pia cogliere anche aspetti di vapartecipazione lenza culturale e sociale. Apprezal vernissage zata l’immagine che mette in luce la famiglia rurale nella sereniProssimo tà globale. Particolarmente sodevento disfatto l’artista sonninese che
“Le Torce” vive e opera nella città lepina. Il

Il sindaco
De Angelis
e Corradini
lodano
il valore
della vita
contadina

Nettunia’s
Got Talent

Busker Festival
a Carpineto Romano

Estate Romana
con Pablo e Pedro

Questa sera
al Teatro Spazio Vitale

Artisti di strada, musici,
attori, funamboli

Lungo weekend
All’Ombra del Colosseo

l Si terrà questa sera alle ore
21, presso il Teatro Spazio
Vitale di Nettuno, la finale della
seconda edizione del
“Nettunia’s Got Talent”,
concorso di arti performative
organizzato dall’Associazione
Giovanile Nettunia.
Presenteranno la serata David
Mercuri e Benedetta Valeri.
Ingresso gratuito. Ventidue i
talenti che si contenderanno il
premio di 1000 euro.

l Torna il Busker Festival a
Carpineto Romano. Oggi e
domani artisti di strada, musici,
attori, funamboli, giocolieri
invaderanno le strade del paese
per dare il via a una rassegna che
lascia incontrare la suggestiva
architettura del gioiello dei Monti
Lepini con la contemporaneità.
Dalle ore 21.30. Tutti i
protagonisti e il programma su:
www.carpinetoromano.it www.buskercarpineto.org

l Oggi e domani, alle 21.45
dentro il Parco del Colle Oppio,
All’Ombra del Colosseo ospita
Pablo e Pedro in ”Separati in
scena”, con la partecipazione di
Elisa Carucci ,testi di Fabrizio
Nardi, Nico Di Renzo, Nicola
Barnaba, Nazzareno Mattei.
L'iniziativa e parte del
programma dell'Estate Romana
promossa da Roma Capitale
Assessorato alla Crescita
culturale.
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Talenti in sfida a Nettuno

parole campionesse dello sport,
geniali scienziate, attrici di Hollywood a tante donne comuni che
si stanno preparando per entrare
in politica alla ricerca di una rivincita. Un finale emozionante chiuderà la serata, come anticipato,
Antonio Veneziani, racconterà il
libro cd “Caro poeta caro amico”,
col contributo di poeti, narratori e
scrittori. l
sindaco De Angelis ha evidenziato un particolare interesse
verso i lavori artistici a ragione
degli argomenti diretti a valorizzare la civiltà contadina con tutti
gli ambienti tipici del mondo rurale. Il primo cittadino ha rimarcato infine il felice momento
scelto per l’allestimento, in considerazione della buona presenza turistica registrata questo
mese di agosto, e ha ricordato le
prossime tappe dell’attività del
Comune di Sonnino, tra cui la
tradizionale Sagra delle Torce.
La mostra di Crabuzza è visitabile fino a domani, nei seguenti
orari: la mattina dalle 10 alle
12,30, il pomeriggio dalle 16 alle
19.30. l M.T.

Pablo e Pedro oggi e domani in scena
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Estival: la volta di Paradisi
Quel Jazz che resta grande
Dove andare Questa sera all’Arena del Museo Civico Cambellotti
la vocalist presenta in trio il nuovo progetto “Music is what you are”
La cantante
compositrice
e improvvisatrice
Marilena
Paradisi

Regina Musica, verso la chiusura
Infantino e Tuttolomondo sul palco
del Festival lirico al Castello
l Torna oggi, alle 21 al Castello
medioevale di Maenza, il
quarto “Festival Regina
Musica” con il concerto del
giovane tenore siculo
Giuseppe Infantino e della
pianista Ines Tuttolomondo.
In programma, musiche di
Puccini, Verdi, Rossini, Schubert.

Micrologus in “Madre de Deus”
Un viaggio alla scoperta delle “Cantigas
de Santa Maria del Rey Alfonso X”
l Appuntamento a Cori, negli spazi dell’Oratorio
della Santissima Annunziata, con la rassegna
“ArtCity”. Alle ore 19, l’ensemble Micrologus,
composto da Patrizia Bovi, Goffredo Degli
Esposti, Gabriele Russo ed Enea Sorini, si esibirà
in “Madre De Deus. Miracoli e pellegrinaggi dalle
Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X”.

Ulysses: storie di eroi e di ritorni
Domani al Multisala Oxer di Latina
l’anteprima di “Odissea Contemporanea”

L’ENSEMBLE
L

LATINA
Marilena Paradisi. Definirla
unicamente “jazzista” - ruolo che
di fatto le è riconosciuto, e con il
quale ha raggiunto gli alti ranghi
della scena musicale contemporanea - rischia di risultare semplicistico. Anche fuorviante. Una donna dalla straordinaria creatività,
un’artista che ha carattere da vendere, oltre al dono naturale di una
voce omogenea, limpida, tecnicamente robusta, e che ha contribuito allo sviluppo del Jazz italiano
marcando con gusto cosmopolita
l’efficacia di due concetti chiave
del genere: improvvisazione e versatilità. Questo e altro è Marilena
Paradisi, la vocalist e compositrice che oggi, all’Arena del Museo
Cambellotti di Latina per la rassegna “Estival”, si esibirà in Trio con
Danilo Zanchi alla chitarra e Stefano Nunzi al contrabbasso.
Di lei si parlava, ai tempi di
“Jazz in The Air” (vale a dire nel
2010), nei termini di “un inquieto

Sul palcoscenico
anche Danilo Zanchi
alla chitarra
e Stefano Nunzi
al contrabbasso
L

e produttivo inseguire un sound
caratterizzato da disegni ritmici
che” riflettessero, secondo la critica, “l’universalismo che anima la
sua visione del mondo e che attinga a fonti etniche anche non afroamericane”. Raffinata nella prassi
esecutiva come nel gioco improvvisativo, la voce di Paradisi metabolizza quell’esperienza - la vicinanza a Wayne Shorter, Miles Da-

Alcune intramontabili
pietre miliari del genere
abbracciano la modernità
in un processo di audace
e fine sperimentazione

vis, Henri Mancini, Tom Jobim,
Robert Hutcherson - per rinnovare le modalità di approccio al repertorio dei maestri del passato
(non limitandosi agli orizzonti del
Jazz), di cui reinterpreta i brani e
le intenzioni in chiave fortemente
moderna, in una sperimentazione
insieme accorta, scaltra, disinibita. Ne ha tratto un nuovo progetto
artistico, “Music is what you are”,
un tributo al miglior Jazz d’autore
che tornerà a riecheggiare sull’onda di alcuni capolavori ancora attuali, rivisitati e riarrangiati all’insegna dell’originalità. Non che sia
mai venuta a mancare, nelle performance di Paradisi, una certa
audacia interpretativa: non a caso
viene attualmente annoverata tra
le cantanti italiane più meritevoli
del nostro tempo, ed è stata recensita per ben due volte dalla prestigiosa rivista americana JazzTimes, nel 2002 e nel 2017.
Il concerto è fissato per le ore 21,
promosso da 52nd Jazz. In caso di
pioggia, si terrà all’interno del
Museo. Ingresso: 7 euro. l D.Z.

l Ancora poche ore distanziano il territorio
pontino dalla settima edizione di “Odissea
Contemporanea”, l’esposizione collettiva di arte a
cura di Fabio D’Achille ed Elena Damiani (Museo
d’Arte Diffusa), in sinergia con Carmela Anastasia.
Domani, alle 21 presso il Multisala Oxer di Latina,
verrà proiettato il film “Ulysses. A dark Odyssey” di
Federico Alotto, un’anteprima della rassegna
ospitata dal Castello baronale di Maenza a partire
da domenica. Per l’occasione verrà esposta
l’opera “Brides III” di Maria Antonietta Scarpari.

«Le bambole», il nuovo pub di via Battisti
Inaugurato giovedì a Latina,
il locale di Marco Marchetti
è già una tappa obbligata

LOOK SPIAZZANTE
Luce e colore, senso dello spazio e atmosfera soft. È l’impressione che ti avvolge entrando a «Le
bambole», il nuovo locale che ha
aperto i battenti giovedì sera in
via Cesare Battisti in piena zona
pub. Un esordio esaltante per
Marco Marchetti, che insieme a
Maria Giulia e ad Enzo ha tenuto
testa a decine di avventori che
hanno mostrato di gradire non
soltanto l’ambientazione del nuo-
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Buona birra,
tanti cocktail
e panini
alla piastra
che presto
saranno associati
ad una vera cucina
per palati esigenti.
Qui a destra,
Marco e Maria
Giulia sfiniti
ma sorridenti
al termine della
prima serata

vo locale, ma anche la qualità delle birre servite e la forza dei panini
preparati sulla piastra, che presto
diventerà il punto di forza di una
vera e propria cucina.
Uno dei cavalli di battaglia di
«Le bambole» sono i cocktail, il
modo migliore per dare inizio e
per chiudere una serata.
«Non è un pub al femminile»
dicono sorridendo Maria Giulia e
Marco. «È un pub dove le donne
verranno molto volentieri, perché
le bambole sono come loro, belle,
ospitali, seducenti e trascinanti».
E si sa, dove ci sono le bambole
arrivano gli uomini, magari con la
scusa di una birra o un cocktail.
In bocca al lupo per la scommessa e... per «Le bambole». l
Sabato
25 agosto 2018

COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

L’eterno bambino
che è diventato
il signore del pop
Il personaggio Il 29 agosto avrebbe compiuto sessant’anni
Chi è stato e cosa ci ha lasciato Michael Jackson

I

l prossimo 29 agosto Michael
Jackson avrebbe compiuto
sessant’anni. Il grande
artista americano era il
settimo di dieci figli di una
modesta famiglia di origine
afroamericana. Sin da bambino
mostrò una forte predisposizione
verso la musica, tanto è vero che a
soli cinque anni entrò a far parte
del gruppo fondato dai suoi
fratelli, noto al pubblico con il
nome “Jacksons 5”. Fu soprattutto
grazie all’incredibile voce e
all’indiscutibile talento di Michael
che la band, nel 1968, firmò un
contratto con la famosa casa
discografica Motown, ottenendo
da subito un discreto successo.
Nei primi anni settanta,
tuttavia, il ragazzo prodigio
decise di separarsi dagli altri
membri della sua famiglia, e di
iniziare una carriera da solista
che è addirittura riduttivo
definire leggendaria. Quando il
25 giugno del 2009 si diffuse la
notizia della sua improvvisa
morte molti di noi, me compreso,
rimasero increduli, soprattutto
perché il musicista statunitense
era ancora piuttosto giovane. È
vero che già all’epoca circolavano
numerose indiscrezioni sulle sue
cattive condizioni di salute, ma è
anche vero che nessuno avrebbe
mai immaginato che la situazione
fosse così seriamente
compromessa. Tutti erano a
conoscenza degli interventi
estetici piuttosto invasivi e
discutibili ai quali il cantante si
era sottoposto nel corso degli
anni (basterebbe infatti
confrontare le fotografie
dell’inizio della sua carriera con
quelle più recenti); in pochi
sapevano invece che Jackson
soffriva da diverso tempo di una
grave forma di insonnia cronica,
patologia che il dott. Conrad
Murray, il medico che lo aveva in
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MICHAEL
JACKSON
Nato a Gary,
in Indiana,
il 29 agosto
del 1958,
tra qualche giorno
avrebbe compiuto
sessant’anni.
Riconosciuto
come l’ar tista
con il maggior
successo
commerciale
di tutti i tempi
dal Guinness
dei primati,
ha venduto
oltre un miliardo
di dischi
in tutto il mondo.
È morto
il 25 giugno 2009
in seguito
a un attacco
cardiaco
provocato
da
un’intossicazione
da propofol,
un potente
anestetico

cura, cercava di alleviare
somministrandogli un farmaco
(il Propofol) il quale tuttavia
costituì, secondo l’autopsia, la
principale causa del suo decesso.
Murray venne accusato di
omicidio colposo, ed al termine di
un processo che ebbe grande
risonanza mediatica fu
condannato al massimo della
pena prevista dall’ordinamento
giuridico californiano (quattro
anni di reclusione); questo
perché, secondo la Corte che ebbe
il compito di giudicarlo, le sue
pratiche terapeutiche erano
«esperimenti che in medicina
non possono essere tollerati»,
tali da poter essere addirittura
definite come una vera e propria
“pazzia medica”.
Nei mesi antecedenti alla sua
morte Jackson stava preparando
una serie di concerti da tenere nel
successivo autunno all’O2 Arena
di Londra; spettacoli che
avrebbero decretato il suo
trionfale ritorno sulle scene dopo
anni di assenza, e che sarebbero
serviti, a quanto pare, a saldare gli
ingenti debiti che l’artista aveva
in sospeso. Inizialmente le
esibizioni programmate
avrebbero dovuto essere solo
dieci; tuttavia, a causa delle
impressionanti prenotazioni
raccolte già in sede di in
prevendita dal sito web della
società che aveva organizzato
l’evento, le date lievitarono
improvvisamente a cinquanta (e
un milione di biglietti venne
venduto in meno di tre ore...).
Tale incremento numerico non fu
mai avallato dal musicista, il
quale era una persona molto
ansiosa, e temeva di non riuscire a
reggere il peso del tremendo
sforzo psico-fisico che lo
attendeva. Delle impegnative
prove dello spettacolo che
Michael Jackson stava allestendo

presso lo Staples Center di Los
Angeles è rimasta traccia in uno
splendido dvd, intitolato “This is
it”, uscito postumo, che fa
comprendere l’imponenza della
macchina organizzativa messa in
piedi dalla casa discografica, ma
anche la meticolosità con la quale
il grande artista statunitense
stava preparando il suo show.
Anche se non tutti apprezzavano
la sua arte, è innegabile che
Michael Jackson sia stato (e
certamente ancora è) una vera e
propria icona della musica
moderna. Non solo per essere
stato l’artista ad aver venduto più
dischi di tutti gli altri nel corso
della sua carriera (circa un
miliardo); non solo per aver
firmato uno degli album più
venduti della storia della musica
(il leggendario “Thriller” del 1982,
del quale sono state stampate ben
110 milioni di copie); non solo per
essere stato l’unico ad essere
riuscito ad entrare nella Top 10
della Billboard Hot 100 per
cinque decenni differenti; non
solo per essere riuscito a far
guadagnare ai suoi eredi, in un
solo anno, ben 825 milioni di
dollari, ma anche perché fu

L’inizio
con i fratelli,
la carriera
da solista
e lo strepitoso
successo
internazionale

“Thriller” (1982)
è uno degli album
più venduti
al mondo

capace di stravolgere gli usuali
canoni di fruizione del prodotto
musicale, attraverso la creazione
di video che è giusto definire
geniali ed innovativi. Tanto è vero
che il canale tematico Mtv gli
conferì (meritatamente) il “Video
Vanguard Award” con la
seguente motivazione: «Michael
Jackson ha cambiato il video
musicale da mero strumento
promozionale nel quale gli artisti
suonavano e cantavano, a vera e
propria opera d’arte con una
trama. Il suo video o, come
Jackson ha voluto definire,
“cortometraggio”, “Thriller”, ha
influenzato e cambiato il video
musicale in quello che è oggi».
Il grande artista americano era
soprannominato “The King of
Pop”, ed è l’artista più premiato
della musica moderna, avendo
infatti vinto 15 Grammy Awards,
40 Billboard Awards, 26
American Musical Awards e 16
World Musical Awards, oltre a
detenere ben 40 Guinness World
Records. Jackson riuscì a rendere
la cosiddetta “black music” un
fenomeno di massa, ed a fondere
in maniera estremamente
efficace diversi generi musicali
(rhythm & blues, soul, funky, rock
e disco music), creando uno stile
che, soprattutto tra la fine degli
anni settanta e l’inizio degli anni
novanta, risulterà quasi sempre
unico nel suo genere. Secondo
Jon Pareles, uno dei più
importanti critici musicali
americani, egli fu «un genio
sofferente e creativo, destinato a
lasciare un’impronta superiore
persino a quella dei Beatles e di
Bob Dylan». Probabilmente
questo giudizio è leggermente
esagerato, ma è innegabile che
Michael Jackson sia stato una
delle figure più importanti della
storia della musica moderna.l
Stefano Testa
Sabato
25 agosto 2018
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ca e versatile. Nei live mette in evidenza
il suo timbro unico, tipico delle vocalist
d’oltreoceano, accendendo un feeling
tipicamente soul in un repertorio che
spazia dai migliori standards Jazz alle
atmosfere dell’R’n’B, dal blues al gospel. Si esibirà dal vivo sulla Terrazza
Borbonica di Punta Stendardo. Per informazioni: 3495719077

ANAGNI

Festival del teatro medievale e rinascimentale Alle ore 21, in piazza Innocenzo III, va in scena il recital di Giancarlo Giannini “Le parole note”. L’attore,
accompagnato da una serie di brani
inediti del sassofonista partenopeo
Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto, reciterà brani di grandi autori come Shakespeare, Melosio e Petrarca
Festa della birra Torna a Ceprano la
Festa della Birra. Alle 19, in piazza Colle
Uccelli, apertura degli stand; a seguire
(ore 21.30) l’esibizione di Flaco & Flowers’ Friends. Il protagonista indiscusso, chiaramente, sarà il luppolo

Premio di Poesia “Mimesis” Serata
di premiazione quella odierna presso la
suggestiva cavea del Castello medievale di Itri a partire dalle ore 20, del concorso nazionale di poesia “Mimesis”
con il giornalista di Lazio tv Francesco
Cairo

CISTERNA

LATINA

Palio dell’Anello Alle 11.30 presso Palazzo Caetani si terrà la conferenza di
presentazione della rassegna accompagnata dalla mostra fotografica di Cesare Bruni. Alle ore 16 sfilata e cerimonia di apertura in Corso della Repubblica. Alle 16.30 inizio della gara con la
partecipazione degli Sbandieratori di
Cori “Leone Ramapante” e dell’associazione culturale “Esso chissi de Cisterna”. Al termine, premiazioni e cerimonia di chiusura

CORENO AUSONIO

Itinerari Sonori Terza tappa dell’edizione 2018 di “Itinerari Sonori”, con il
concerto in Piazza Umberto I del gruppo musicale di pizzica salentina “I Calanti”. Inizio alle 21.30

FALVATERRA

Sagra delle fettuccine Inizia alle ore
20 la 43esima edizione della Sagra
della fettuccine ciociare. L’appuntamento è in Piazza di Falvaterra. Intrattenimento musicale con i Retrò

Etta Lomasto
e i Cielo Reves
al Sottoscala9

FERENTINO

Ferentino in fiaba Due appuntamenti
per l’ultima giornata del festival dedicato al teatro per i ragazzi. Alle 18 (Orto
del Vescovo) lo spettacolo “La formica
e la cicala”. Alle 21.15 , in piazza Mazzini,
“Il gatto con gli stivali”
Ferenstreetfood Dalle 18 la terza edizione del Ferenstreetfood, la grande
festa del cibo di strada e non solo. Due
giorni con artisti, animazione e spettacolo. Una vera e propria esplosione di
profumi, colori e allegria, invaderà i vicoli della città gigliata, da Viale Marconi,
a via XX Settembre, Piazza Filetico,
Piazza Matteotti fino a Piazza Mazzini
Star of the year baby Alle 21.30, nel
giardino Excelsior (bar 2P), inizia la due
giorni volta ad eleggere il Mister e la reginetta del concorso di bellezza “Star
of the year baby”. Si replica il giorno dopo alle 17.30 al Teatro comunale con la
sfilata e la premiazione

FORMIA

Fiorella Franchini
presenta a Formia
il nuovo romanzo
“Il velo di Iside”

Parole al vento... Parole al mare L’associazione Leggendarie, presieduta
da Rossella Tempesta, presenta all’Happy Bar di Formia “Il velo di Iside”,
romanzo storico di Fiorella Franchini,
nell’ambito della rassegna “Parole al
vento...Parole al mare”. La festa estiva
dei lettori con gli autori nella Villa comunale tornerà alle ore 19

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Alla Villa comunale (ore 21, biglietto a 2.50 euro) verrà
proiettato il film “Jumanji”, fortunato remake della pellicola interpretata da Robin Williams, con Dwayne Johnson e
Jack Black

GAETA

Sagra del Borgo Nona edizione della
Sagra del Borgo che si svolge presso il
campetto della Chiesa Santi Cosma e
Damiano (Salita degli Scalzi) a partire
dalle ore 20. L’evento ha lo scopo di valorizzare i prodotti tipici locali attraverso delle degustazioni. A fine serata musica e balli con l’animazione dei maestri
Angela e Franco
A Soul Experience Cantante e compositrice, Piera Pizzi è una vocalist che
si è messa in luce per le sue grandi doti
interpretative, una raffinata tecnica vocale legata al sentimento, un talento innato e una personalità artistica eclettiSabato
25 agosto 2018

SABAUDIA

Presentazione dell’antologia “Mi ricordi il mare” Incontro letterario in
Piazza Tomassetti a partire dalle ore 21
con la presentazione dell’antologia curata da Stefania De Caro, “Mi ricordi il
mare”. Sarà presente la giornalista,
scrittrice e curatrice del volume, affiancata da alcuni autori che hanno partecipato all’opera

SAN FELICE CIRCEO

Sotto una buona Stella In Piazza Vittorio Veneto, nel centro storico del Circeo, si terrà “Sotto una buona Stella”,
una rassegna ideata e diretta dal regista Paolo Genovese. A partire dalle
22.30 saliranno sul palco Enrico Brignano, Teo Mammuccari, Lillo, Andrea
Perroni, Marco Giallini, Anna Foglietta,
Flora Canto, Vittoria Puccini e molti altri. A condurre la serata saranno Tosca
D’Aquino e Matilde Brandi. Non mancherà la musica con Marianne Mirage,
L’Orchestraccia e delle Ladyvette, le
dive dello Swing anni ‘50. L’evento è organizzato dal Comune e dalla Pro Loco
di San Felice Circeo. Ingresso libero

Estival Torna la rassegna Estival, organizzata dal Comune di Latina e attesa
presso l’Arena del Museo Cambellotti.
Ad esibirsi sarà il Marilena Paradisi Trio
per presentare il nuovo progetto artistico della vocalist: “Music is what you
are”, un omaggio al più autentico jazz
d’autore. Il trio è composto da Marilena
Paradisi (voce), Danilo Zanchi (chitarra), Stefano Nunzi (contrabbasso). In
caso di pioggia, l’evento musicale si
terrà all’interno del Museo Cambellotti.
Ingresso 7 euro
Cielo Reves Live Il palcoscenico del
Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, apre i
suoi spazi alla musica dei Cielo Reves:
una realtà artistica solida e di qualità,
nata con l’intento di far incontrare generi diversi ma sempre meno eterogenei tra loro, dal Jazz alla canzone d’autore, dal Blues al Tango Nuevo, al Rock.
Denominatore comune è il carattere
improvvisativo peculiare di tutte queste musiche e dei componenti del
gruppo, provenienti dalle più disparate
esperienze musicali. “Cielo a Reves” è
un espressione che appare nelle parole del famoso “Vuelvo al sur” di Astor
Piazzolla e che ben condensa lo spirito
di questa “musica di confine”, l’ approccio poetico del gruppo, composto da
Etta Lomasto (voce), Giovanni Giugliano (contrabbasso), Alessandro Girotto
(chitarra, live electronics) e Lucrezio
de Seta (batteria). Appuntamento alle
22. Ingresso 3 euro con tessera Arci

SETTEFRATI

Magnalonga – Borgo con gusto Alle
20, nel centro storico, prende il via la
18esima edizione della Magnalonga,
sottotitolo “Borgo con Gusto”. Negli
antichi vicoli del paese sarà possibile
degustare i piatti tipici della tradizione
della Valcomino. In sottofondo la musica dei gruppi folkloristici

SEZZE

Sky Wine & Food La manifestazione
enologica Sky Wine presenta la terza
rassegna del 2018 nell’incantevole
cornice del centro storico. La rassegna
itinerante approda qui per la prima volta, nella formula Sky Wine & Food - Setinum, dove oltre alle produzioni vinicole si darà risalto alle eccellenze gastronomiche locali. Il percorso si snoderà in
eleganti ambienti storici - dalle Colonne di Tito a Palazzo Quadrasso e San
Michele Arcangelo - dalle ore 17 alle 23.
Speciali approfondimenti saranno dedicati alle produzioni vinicole dell’antica Roma, come quelle del Vino Setino,
del Cecubo e del Falerno. Il numero dei
tickets giornalieri è limitato. Costo del
biglietto d’ingresso: 15 euro

MINTURNO

Arteteca Show Organizzata in sinergia con l’Amministrazione Comunale,
una serata di musica e spettacolo si
prepara ad animare Minturno per “Lungomare in festa”. Alle ore 21, appuntamento con “Polvere di Stelle” e tanta
musica dal vivo. Alle ore 23 saliranno
sul palco gli Arteteca, il simpatico duo

FIUGGI

Note e ricordi

Una serata per Pino

SPERLONGA

Le hit di Gianna
Nannini animano
il Valle Corsari

A Sperlonga Alle ore 22 al Little Bar
storie e poesie di un mascalzone latino

Valle Corsari: le hit del passato Proseguono le serate al Valle Corsari (via
Flacca) dedicate alla radio e alle hits
degli anni passati. Questa sera sarà la
volta di “Radio Baccano”, il singolo cantato da Gianna Nannini e Jovanotti,
presentato al Festivalbar e ascoltato
per tutta l’estate 1993. La serata sarà
poi arricchita dalla musica di quegli anni mixata dai dj Angelo Giliberti e Fabio
Guglietta, percussioni di Mario Ciacciarella e dalla presenza di alcuni sosia
di personaggi famosi. Nella seconda
sala si ballerà latino-americano con El
Musico e il guest dj Androger

TERRACINA

Rovine Parlanti Nelle notti stellate e
senza tempo del Santuario di Giove
Anxur rivivono figure mitologiche e illustri protagonisti della storia, sullo sfondo di una suggestiva illuminazione. Ingresso e visita teatralizzata al costo di
15 euro. A partire dalle ore 22. La prenotazione è consigliata al numero
0639967950

QUESTA SERA
Alle ore 22 di oggi, il Little
Bar di Sperlonga ospita una
serata interamente dedicata a
Pino Daniele, da inquadrare
nell’ambito della manifestazione “Stardust, musica & libri
sotto le stelle”. L’evento, nato
dalla passione che Rocco Giovannangelo (patron della location) ha per l’artista, vedrà
la partecipazione di un gruppo
di persone che ne leggeranno e
declameranno le poesie. Spazio anche alla musica, ai ritmi
dei brani più amati del musicista napoletano. Con Giovannangelo, anche Fernando Fragione a Antonio Di Trento. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

napoletano divenuto famoso per la
partecipazione a “Made in Sud”. A conclusione, spettacolo pirotecnico

ITRI

CEPRANO

Marco Zurzolo
in concerto
ad Anagni

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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ANAGNI

Festival del teatro medievale e rinascimentale In piazza Innocenzo III (ore
21) arriva Shakespeare Re di Napoli,
con Claudio Di Palma e Ciro Damiano,
spettacolo che da più di vent’anni attraversa i palcoscenici dei teatri italiani ed
esteri. L’ingresso è gratuito

CEPRANO

Festa della birra Tanta birra, in piazza
Colle Uccelli, a partire dalle 19, quando
apriranno gli stand. Alle ore 21.30 si terrà il concerto del Piccolo Laboratorio
Popolare
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