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Aprilia Tragedia nella notte di martedì lungo via Fossignano, inutili i soccorsi: il ragazzo è deceduto tra le lamiere della sua auto

Diciannovenne muore in un frontale
Alessandro Santini stava tornando a casa, feriti in modo non grave i due trentenni che viaggiavano sull’altra vettura

Alessandro Santini aveva 19
anni. E’ lui la vittima del tragico
incidente stradale avvenuto nel-
la notte di martedì alle porte di
Aprilia. La sua auto, una Dacia,
si è scontrata con una Audi in un
tratto rettilineo avvolto nel buio
di via Fossignano e poi è finita in
testacoda nel campo accanto alla
carreggiata. E’ morto sul colpo.
Feriti in modo non grave i due
trentenni che viaggiavano sulla
A3, il conducente non è indagato
al momento per omicidio strada-
le. La dinamica dell’incidente, la
velocità dei due mezzi, la respon-
sabilità di aver invaso la corsia
opposta sono tutti elementi an-
cora al vaglio dei carabinieri del
Norm di Aprilia. La Procura oggi
conferirà l’incarico al medico le-
gale per l’esame autoptico.
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Fondi sospesi, Latina è salva
ProgettiUn emendamento del Governo blocca fino al 2020 i soldi per il bando delle perife r i e,
ma il capoluogo rientra nella tranche che non verrà toccata. Liquidati alla città già 2,9 milioni
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2 01 4 l Quattro anni fa per la prima volta fu votata
in consiglio la messa in liquidazione della
Fondazione Latina Film Commission.L atina

Film Commission ora si salva
Tappe La Fondazione che aiuta le produzioni cinematografiche utili a promuovere il territorio doveva essere posta
in liquidazione. Ma c’è stato un ripensamento perché aiuta la promozione turistica. Chiesti contributi ai Comuni

LA STORIA

Ha sfiorato la messa in li-
quidazione la Fondazione lati-
na Film Commission e si è sal-
vata (per ora) in quanto uno
dei pochi soggetti capaci di at-
trarre iniziative utili a pro-
muovere il territorio, attraver-
so, appunto, produzioni cine-
matografiche e spot.

Molte le location selezionate
dai registi negli ultimi anni, in
vetta c’è Sabaudia, seguita da
Gaeta e Sperlonga, Priverno
(vera rivelazione).

Però i costi della Fondazione
non lasciano indifferente la
Provincia che deve sostenerli e
che, in realtà, ha più volte pen-
sato di chiudere tutto, prima di
riconsiderare questa soluzio-
ne, a patto che adesso anche i
Comuni contribuiscano in
qualche modo a mandare
avanti la Film Commission.

Tecnicamente la Fondazio-
ne serve a «fornire agli opera-
tori del settore un servizio di
assistenza in loco per il disbri-
go di pratiche amministrative
volte al rilascio di permessi ed
autorizzazioni e altre possibili
facilitazioni che assicurino
condizioni più favorevoli per le
riprese cinematografiche e te-
levisive nel territorio».

Questo l’ha salvata e infatti
nel documento appena appro-
vato sulla sorte dei soggetti
giuridici partecipati dalla Pro-
vincia si ricorda che «la proce-
dura di scioglimento della
Fondazione non è stata for-
malmente avviata, in quanto la
chiusura della stessa, avrebbe
determinato ripercussioni ne-
gative sul territorio e sui pro-
getti cinematografici in stato
avanzato, in itinere ancor pri-
ma della delibera del consiglio
provinciale del 2014 che ne sta-
biliva la dismissione, determi-
nando, rilevanti danni anche
d’immagine soprattutto ai Co-
muni interessati dalla riprese,
nonché danni economici a tut-
to l’indotto interessato e ai la-
voratori coinvolti».

Ora però la musica cambia e

La sede della
Latina Film
Co m m i s s i o n
presso l’ex Rossi
Sud

Le location
più amate

dai registi:
Sabaudia ,

Gaeta e
adesso anche

P r i ve r n o

La polemica Le parole della Presidente della Consulta comunale delle associazioni, Giuliana Bocconcello

«Servizi sociali, ognuno faccia la sua parte»
L’INTERVENTO

Anche la Presidente dell’O s-
servatorio comunale della
Consulta delle associazioni,
Giuliana Bocconcello, replica
alle dichiarazioni recenti di
Sergio Sciaudone del Partito
Comunista sulla gestione, ap-
punto dei servizi sociali. «Il
mio pensiero va a tutte quelle
realtà, associazioni, gruppi
spontanei - dice Bocconcello - e
cittadini volontari, che da anni
operano nel sociale, con co-
stanza, determinazione e tan-
to, tanto impegno in quel rico-
noscimento del sentirsi utili e
coinvolti in una crescita collet-
tiva, nel distribuire pacchi ali-
mentari, vestiario, beni di pri-
ma necessità e tanto altro. Se
qualcuno di noi non era al fian-
co di Sergio, in qualche inverno

freddo a distribuire pasti caldi
o coperte, sicuramente era im-
pegnato in altre necessità so-
ciali, in prima linea per altre
problematiche non meno ur-
genti e impellenti. Qui non si
tratta di dire qual è l’urgenza e
chi l’ha dimenticata. L’e m e r-
genza povertà è una delle real-
tà urgenti, ma altre emergenze
nel sociale esistono e, spesso,
sono collegate da accadimenti
che la causano e non hanno
certo meno importanza. Perso-
nalmente mi colpiscono quelle
dichiarazioni, per quegli uffici
e servizi che lavorano con pro-
fessionalità e passione, per tut-

te quelle associazioni, da anni
presenti sul territorio al fianco
dei più deboli, che ho l’onore di
rappresentare nell’O s s e r v a t o-
rio comunale. Spetta anche a
noi tutti costruire insieme, in-
sistere nel confronto con chi ci
governa e non alzare steccati».
La polemica sul complesso del-
l’assistenza sociale in città e
sulle varie emergenze, tutte
difficili da affrontare, è nata
qualche giorno fa con un inter-
vento di Sergio Sciaudone rela-
tivo alle priorità esistenti sul
territorio e sulle carenze che si
riscontrano specialmente con i
senza fissa dimora.l

Giuliana
Bocconcello è
presidente della
consulta delle
associazioni

proprio la Provincia si appella
ai Comuni per tenere in vita la
realtà della Fondazione Latina
Film Commission, la quale fa
parte, peraltro, della rete Lazio
Film Commission della Regio-
ne Lazio.

Dunque le scelte sul futuro

della Fondazione saranno rivi-
ste «in quanto è innegabile che
la peculiarità del territorio e le
caratteristiche dei beni monu-
mentali e culturali, sono un’a t-
trattiva per la cinematografia
ma sarà necessaria una siner-
gia con i Comuni e «la nuova

mission deve trovare formale
partecipazione con i Comuni
aderenti del territorio tramite
un apposito protocollo d’i n t e-
sa che delinei, in particolare, il
supporto e i compiti di coordi-
namento che la Provincia do-
vrà espletare nel rispetto della
nuova identità istituzionale al-
la stessa attribuita dalla rifor-
ma Delrio, nonché l’eventuale
la partecipazione dei Comuni
al miglioramento del livello di
efficienza, efficacia ed econo-
micità dei servizi offerti».

La conseguenza pratica do-
vrebbe essere la gestione della
Fondazione Film Commission
da parte di un’associazione dei
Comuni con il coordinamento
dell’amministrazione provin-
ciale.

Ciò consentirà di ripartire i
costi tra gli enti che beneficia-
no della promozione indotta
dai film e dagli spot girati sul
territorio. l G .D.M.

Una delle ultime
p ro d u z i o n i
c i n e m a to gra fi c h e
che ha avuto come
set Gaeta
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Luigi Ciarelli
La Finanza ha appena sequestrato
86 chili di cocaina destinati a LatinaL atina

Erba e cocaina invadono la palude
Pianeta stupefacenti Inchieste, sequestri, arresti. Un fiume di denaro e di sostanze all’interno del quale nuotano
criminali e consumatori ordinari, spesso in giacca e cravatta. Con all’orizzonte lo spettro della dipendenza

CRONACHE DALL’INFERNO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Che ne avrebbe fatto Luigi
Ciarelli degli 86 chilogrammi di
cocaina che stava aspettando e di
cui non è riuscito ad entrare in
possesso?

Un sacco di soldi, dicono gli in-
vestigatori della guardia di fi-
nanza che insieme ai colleghi di
Livorno sono riusciti ad intercet-
tare il carico nascosto in una ci-
sterna proveniente dal Cile. Ma
oltre al denaro che sarebbe stato
ricavato dalla vendita della co-
caina al dettaglio, Luigi Ciarelli
avrebbe dato «lavoro» ad una
quantità di ragazzi addetti allo
spaccio al minuto, ed avrebbe
rafforzato la sua posizione di po-
tere all’interno del sistema cri-
minale locale, come accade a chi
ha molto denaro da investire e a
chi è in grado di detenere grossi
quantitivi di stupefacente, e
dunque anche in grado di dettare
le regole all’interno di un merca-
to molto redditizio che non cono-
sce crisi né fasi di stagnazione.

Reinvestendo nell’acquisto di
cocaina il denaro proveniente
dall’usura, Ciarelli avrebbe mol-
tiplicato l’investimento ottenen-
do nuovo denaro «fresco» da
prestare per ampliare l’attività
usuraria e trarne nuovo denaro
da reimpiegare nel mercato degli
stupefacenti ed in altre attività
illecite. Insomma, un sistema
che si autoriproduce e si autoali-
menta sulle spalle di disgraziati
finiti sotto strozzo e di giovani e
meno giovani che sperimentano
la schiavitù della dipendenza da
sostanze stupefacenti o anche
dal gioco d’azzardo. Nessuna
esagerazione, nessuna ipotesi
azzardata: Luigi Ciarelli ha ten-
tato il salto di qualità, almeno
stando ai dati forniti dal questo-
re Carmine Belfiore in occasione
della più recente festa della poli-
zia. Tra il marzo 2016 e febbraio
2017, le forze dell’ordine della
provincia di Latina hanno seque-
strato complessivamente 31 chi-
logrammi di hascisc, 15,2 chilo-
grammi di cocaina, 593 chili di
eroina, 963 chilogrammi di ma-
rijuana e 4,126 chilogrammi di
altre sostanze stupefacenti di di-
verse tipologie, ivi comprese pa-
sticche di composti chimici da
sballo.

Ovviamente l’entità degli stu-
pefacenti sequestrati non rende
giustizia delle dimensioni del
consumo di quelle sostanze, de-
cisamente moltodiffuso ed in co-
stante aumento, come testimo-
niano i dati raccolti dalle struttu-
re di prevenzione e cura dei feno-
meni di tossicodipendenza spar-
se sull’intero territorio provin-
ciale.

Gli 86 chilogrammi di cocaina
su cui ha messo le mani la Guar-
dia di Finanza si sarebbero tra-
dotti in 86.000 grammi, che se-
condo gli standard processuali
sui livelli di purezza delle sostan-
ze sequestrate agli assuntori
(mai più del 25% di purezza) sa-
rebbero destinati a diventare al-
meno il doppio, cioè 190.000
grammi dopo un taglio «fifty-fif-

Decine
di migliaia

di dosi
smerciate in
fretta in ogni
angolo della

p rov i n c i a

ty» capace di raddoppiare la
quantità dello stupefacente e di-
mezzare il grado di purezza, por-
tandolo dal 69% al 30%.

Ma nella «contabilità» degli
investigatori, un grammo di co-
caina non equivale a una dose,
ma almeno una decina.

Quanto costa un grammo di
cocaina? Se il grado di purezza
resta quello del 70%, ci vogliono

I COSTI
SOCIALI

Il fenomeno
della
diffusione e
del consumo
di
st u p efa c e nt i
ha dei costi
s ociali
impor t anti.
L’Italia spende
6,4 miliardi di
euro l’anno per
fronteggiare il
fenomeno: il
43% della
voce di spesa
riguarda la
repressione; il
27% finisce ai
servizi sociali;
il resto è
c o n s i d e rat o
perdita di
produttività da
parte dei
c o n s u m at o r i .
Insomma, la
droga in Italia
costa lo 0,7%
del Prodotto
interno lordo.
E tra i costi
s ociali
d e r i va nt i
dall’uso di
st u p efa c e nt i
va n n o
c o n s i d e rat e
anche le morti
per overdose.
Nel 2000 in
Italia i morti
erano 3 al
giorno; nel
2013 siamo
scesi ad 1
morto al
giorno. Il
consumo di
d ro g a
aument a ,
siamo di
fronte ad un
uso più
c o n s a p evo l e?

almeno cento euro per avere un
grammo. Il che starebbe a signi-
ficare che gli 86.000 grammi vir-
tualmente prodotti dalla cocaina
destinata a Luigi Ciarelli avreb-
bero potuto fruttare al dettaglio
quasi 9 milioni di euro. Ma è im-
probabile che tutta quella so-
stanza sarebbe finita in 86.000 o
addirittura 190.000 confezioni
da un grammo. In città e in pro-

vincia ci sono diversi trafficanti
in grado di acquistare uno o più
chili di cocaina tutti in una volta.

Il grossista guadagna di meno,
ma velocizza e intensifica il volu-
me degli affari. E più alla svelta la
cocaina va via, più si abbattono i
rischi di incidenti di percorso:
un sequestro, un’intercettazione
o un arresto. O tutte le cose insie-
me.l 1 - continua

A lato i dischi
di cocaina
rinvenuti dalla Gdf
e destinati a Luigi
C i a re l l i .
Sotto, armi, droga
e denaro
sequestrati
dalla polizia

L’Italia è uno dei Paesi europei dove si
registra il più alto consumo di cocaina,
con una media dell’1,1% della popola-
zione in età compresa tra i 15 e 64 anni.
L’Italia è in terza posizione dopo Re-
pubblica Ceca e Francia. Il 5,5% della
popolazione di quella fascia di età ha
sniffato cocaina almeno una volta nel-
la vita, un dato cinque volte superiore

a quello del 1992, tre volte tanto il dato
del 2004. Segno che l’uso di cocaina è
in costante crescita. La provincia di
Latina non fa eccezione, anzi, il capo-
luogo è diventato uno dei quattro co-
muni pilota di una ricerca che tenta di
stabilire il livello di consumo attraver-
so l’analisi delle acque reflue della cit-
tà. E Latina è al top.

1 - Un modello per il sistema Paese
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L

È stato firmato dal direttore
dell’Agenzia regionale di Prote-
zione Civile, Carmelo Tulumello
e dal Segretario Generale dell’An-
ci, Veronica Nicotra, l’accordo
quadro di collaborazione per tut-
te le attività di formazione spe-
cialistica, ricerca, sviluppo e in-
novazione nel territorio del La-
zio.

Si tratta di un accordo compo-
sto di 15 articoli, i quali definisco-
no i terminie le condizioniper re-
golamentare lo svolgimento, da
parte della Protezione Civile e
dell’Anci, di attività di collabora-
zione per implementare i proces-
si innovativi nell’ambito della ge-
stione della sicurezza territoriale
e della Protezione civile.

L’obiettivo della collaborazio-
ne, fra le altre cose, «sarà svilup-
pare procedure, metodi e stru-
menti di supporto per l’ottimiz-
zazione dei processi di comunica-
zione tra diversi livelli operativi
impegnati nelle attività di Prote-
zione civile e di gestione della si-
curezza territoriale - si legge nella
nota della Regione Lazio - nonché
sviluppare tecnologie informati-
che a base geografica a supporto
dei processi di pianificazione e
gestione dell’emergenza da parte
delle amministrazioni comunali.
Previste, inoltre attività didatti-
che, alta formazione e formazio-
ne permanente e una collabora-
zione scientifica ed operativa in
ambito di protezione civile».

«L’Agenzia regionale di Prote-

L’o b i ett i vo :
sv i l u p p a re
m eto d i
per
ott i m i z z a re
i livelli
o p e rat i v i

La sede operativa
dell’Ag e n z i a
di Protezione
Civile
del Lazio

zione civile - spiega Carmelo Tu-
lumello - ha un ruolo fondamen-
tale nell’ambito della diffusione
della cultura di protezione civile
e l’Anci, oltre a svolgere un ruolo
fondamentale di supporto alla
gestione dell’emergenza e della
sua pianificazione, rappresenta,
quale associazione maggiormen-
te rappresentativa dei Comuni,
Città Metropolitana e degli enti
di derivazione comunale, un
punto di riferimento fondamen-
tale nell’ambito del servizio na-
zionale della protezione civile. È

pertanto interesse comune pro-
durre processi innovativi a sup-
porto della gestione della sicurez-
za del territorio e delle attività di
Protezione civile. Questo accor-
do, infine, prelude ad un fonda-
mentale percorso informativo
che Agenzia ed Anci faranno per i
Comuni, per illustrare il nuovo
quadro di responsabilità delinea-
to dal codice di Protezione Civile
e per supportare i Comuni stessi
nella concreta implementazione
dei sistemi locali di gestione delle
emergenze».l

L’iniziativa L’intesa con l’Anci per regolamentare le attività dei volontari nei territori

Protezione civile, ecco l’a cco rd o
tra Agenzia e Comuni del Lazio

LA NOVITÀ

«Tutelare il patrimonio cultu-
rale con le più recenti tecnologie,
dai droni al laser scanner, alle ter-
mocamere digitali. Una linea di
gioielli realizzati con recupero di

materiale elettrico di scarto e un
nome, Midori, che in giapponese
significa “verde” e che vuole sim-
boleggiarne la prospettiva ‘green’.
Un’unica piattaforma tecnologi-
ca che integri Cloud Computing,
IoT (Internet of Things), Gis (Geo-
graphic Information System) e
realtà aumentata per proteggere e
valorizzare i beni culturali e per
prevenirne il degrado». Queste le
parole diGian PaoloManzella, as-
sessore regionale allo Sviluppo

Economico, in merito ai risultati
fondo per la creatività 2018. « Nel-
l’edizione di quest'anno i premia-
ti sono stati 20, per un ammontare
complessivo di 577mila euro di fi-
nanziamento esiamo giàal lavoro
per ladefinizione delFondo per la
Creatività per il 2019. L’impegno
della Regione Lazio per la creati-
vità continua, dunque: e conti-
nuerà nei prossimi anni con il raf-
forzamento del programma La-
zioCreativo».l

Tutti i numeri del Fondo per la creatività
Il bilancio dell’assessore Manzella
«Obiettivi raggiunti
e realizzati veri e propri
gioielli per l’ambiente»

L’assessore Gian Paolo Manzella

15
l Sono 15 gli articoli
che definiscono
l’accordo firmato
tra l’Ag e n z i a
di Protezione Civile
e l’Anci

SA N I TÀ
Regione: «Niente aggravi
sul numero Recup»
l «La polemica che si sta
facendo in merito al numero
del Recup è inutile e
pretestuosa. Non c’è infatti
alcun reale aggravio:
effettuare una prenotazione
di esami utilizzando la rete
fissa o mobile sarà come
effettuare una chiamata a
un numero fisso».

NELLA CAPITALE
Emergenza casa a Roma
Il tavolo della Pisana
l Ieri pomeriggio si è svolta
presso la Regione Lazio la
prima riunione del tavolo
tecnico sulle criticità
alloggiative nella città di
Roma. Il tavolo di lavoro ha
indicato un percorso
condiviso per affrontare il
tema dell’e m e rg e n z a
abit ativa .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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« L’Autorità Portuale
continua ad inaugurare

opere che niente
hanno a che vedere con

lo sviluppo dello scalo»

«Lavori mai conclusi
E il porto non decolla»
La nota Il grido d’allarme lanciato dagli operatori della struttura
« U n’agonia nell’indifferenza soprattutto delle autorità competenti»

GAETA

“Una lenta agonia” è la defini-
zione di ciò che vivono le attività
legate al Porto di Gaeta, fornita da
Damiano Di Ciaccio, Presidente
dell’Associazione “Operatori del
Porto di Gaeta”, il quale manifesta
la loro preoccupazione a riguardo,
evidenziando un senso di “solitu -
dine” che diversamente non li ha
mai contraddistinti nella profon-
da volontà di collaborazione con
chi può agire per migliorare l’at -
tuale condizione. «Un’agonia che
si sta consumando nell’indiffe -
renza della cittadinanza - afferma
Di Ciaccio - ma soprattutto delle
autorità competenti. L’ultimo gri-
do di allarme è stato lanciato tem-
po fa a tutte le Istituzioni che, at-
traverso il ruolo di coordinamen-

to dell’Autoritàdi SistemaPortua-
le, dovrebbero esercitare le pro-
prie funzioni per lo sviluppo della
portualità della nostra città».

«Il mega piazzale – continua Di
Ciaccio - si è trasformato in un
cantiere perenne, non si riesce a
concludere un’opera strutturale
destinata all’incremento delle at-
tività commerciali. Il collegamen-
to al porto continua ad essere un
grave handicap a causa della ca-
rente struttura di viabilità. Di
fronte ai continui appelli per con-
cretizzare un’azione sinergica tra
le varie componenti per un piano
aziendale di rilancio delle attività
produttive l’Autorità di Sistema
Portuale continua ad inaugurare
opere che niente hanno a che ve-
dere con lo sviluppo del porto. Ne-
gli ultimi tempi abbiamo assistito
a continui finanziamenti tesi a fa-

vorire la sistemazione del così
chiamato waterfront e a sentire il
presidente dell’Autorità per favo-
rire l’attività turistica. Come asso-
ciati, ma anche cittadini di Gaeta,
non possiamo che rallegrarci, ma
come operatori ci dobbiamo chie-
dere se è veramente questa la mis-
sion dell’Adsp».Proprio inpropo-
sito di collegamenti il Presidente
dell’Associazione “Operatori del
Porto di Gaeta” continuano ad au-
spicare un «collegamento veloce e
sicuro con la rete autostradale at-
traverso il potenziamento dell’ar -
teria Formia-Cassino. L’obiettivo
primario è concludere, prima che
sia troppo tardi, i lavori necessari.
Crediamo che sia arrivato il mo-
mento di scelte chiare perché non
è possibile immaginare una strut-
tura portuale senza una prospetti-
va di sviluppo».l A .D.F.

Il porto di Gaeta

Una maglietta bianca
per difendere il punto
di primo soccorso

GAETA

Indossare una maglietta bian-
ca in simbolica difesa del Punto di
Primo Intervento di Gaeta. E’ la
proposta lanciata dal meet-up del
M5S che si dicono schierati in pri-
ma linea in difesa «dell’ultimo ba-
luardo della sanità cittadina». La
proposta che impera in questi ulti-
mi giorni però è quella lanciata da
più parti dell’esigenza di una ma-
nifestazione che coinvolga tutti i
cittadini del Golfo. «Fa piacere
che intorno alla proposta di scen-
dere in piazza del nostro attivista
Gianluca Macone - affermano i
cinque stelle –si stiano stringendo
tanti cittadini, di ogni colore poli-
tico. Raccogliamo con interesse
tutte le indicazioni, provengano
da CasaPound, Partito Comunista
o altre forze politiche”. La loro

idea è quella di spogliarsi dai sim-
boli e dalla sigle partitiche, per in-
dossare “un unico vestito che con-
ta: una maglietta bianca». «A chi
rimane attaccato alle proprie eti-
chette –dichiara Macone –rispon -
do che la vita umana non può ave-
re colori né ideologie ed invito a
guardare alla manifestazione uni-
taria che si è tenuta ad Anagni, do-
ve migliaia sono scesi in piazza
con un unico intento: tutelare il
diritto allasalute allavita». Infine
il meet-up M5s, conclude: «Il pro-
cesso di smantellamento della re-
te sanitaria locale è al suo culmine.
Per rientrare del debito accumu-
lato si sono tagliati servizi, si è evi-
tato di sostituire personale, infine
si chiudono o si depotenziano le
postazioni di emergenza. Dopo la
nostra azione altri consigli comu-
nali stanno studiano come farsi
interpretidella protestapopolare.
Si tratta di un rafforzamento isti-
tuzionale della volontà popolare,
allecui spalle,ormaièchiaro atut-
ti, è stato approvato il Decreto mi-
nisteriale 70».l Ad f

Antonio Di Rocco

La proposta
è stata lanciata
dal meet-up del M5S

Prossimi appalti pubblici: tuteliamo i lavoratori

FORMIA

«Inserire la clausola sociale
per il reintegro dei lavoratori, co-
me ben fatto sulla gara delle puli-
zie indetta qualche giorno fa, ma
soprattutto esercitare il controllo
successivo». La richiesta al sinda-
co di Formia è dei consiglieri co-
munali della Lega, Antonio Di
Rocco e Nicola Riccardelli e si rife-
risce ai prossimi appalti che il Co-
mune dovrà svolgere. In sintesi,
nella predisposizione delle prossi-

La richiesta al sindaco
dei consiglieri comunali
del gruppo della Lega

me gare pubbliche, l’ente deve in-
serire una clausola “al fine di ga-
rantire i livelli occupazionali esi-
stenti”. «Sono diverse decine le fa-
miglie in apprensione per la sca-
denza degli appaltidel Comune, si
tratta di lavoratori che in alcuni
casi lavorano anche da più di 15
anni con le ditte che danno servizi
al Comune e che hanno acquisito
una professionalità e delle compe-
tenze preziose e difficilmente so-
stituibili - spiegano i consiglieri
comunali -. Si tratta dei servizi
compresi nell’ex contratto cape-
stro di Global Service che prevede
servizi di ordinaria e straordina-
ria amministrazione nelle scuole,
sistemazione delle strade, per le
pulizie dei locali del Comune, per

la cura del verde ma anche la gara
sulla gestione dei parcheggi (in
proroga) oltre che della postaliz-
zazione delle multe. Quest’ultima
nonostante sia già conclusa e asse-
gnata non ha ancora previsto il do-
vuto riassorbimento del persona-
le: ma come sta operando la ditta
vincitrice senza personale? Il ser-
vizio viene pagato dal Comune? Il
Capitolato è rispettato? Ci sono of-
ferte migliorative proposte che so-
no al momento disattese? Il Diret-
tore d’esercizio sta monitorando il
tutto e se si con quali esiti?». E l’ar -
gomento sarà oggetto di confron-
to nella commissione trasparenza
che il presidente, l’Onorevole
Conte, ha convocato per il 10 ago-
sto alle 10.l

L’ospedale di Gaeta
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Sorpresa con la droga, arrestata una 25enne

CRONACA

A far scattare i controlli è
stato il suo fare sospetto.

I finanzieri del Nucleo Mobi-
le del Gruppo di Formia, ieri
mattina, presso la stazione fer-
roviaria “Formia-Gaeta”, han-
no tratto in arresto una giovane
di venticinque anni, di Formia
già nota alle forze dell’ordine,
perchè trovata in possesso di
circa un etto di hashish.

La pattuglia delle Fiamme

Gialle era appostata negli spazi
adiacenti lo scalo ferroviario,
quando ha notato la donna al-
lontanarsi con andatura spedi-
ta. Un atteggiamento che ha de-
stato sospetti, poichè la ragazza
è già soggetta a precedenti per
droga. Per questo è stata pedi-
nata e fermata per il controllo. I
finanzieri hanno scoperto un
panetto di droga occultato nel-
la borsa, che poi si è rivelato ha-
shish.

Su disposizione della compe-
tente Procura della Repubblica
di Cassino la donna è stata po-
sta agli arresti domiciliari pres-
so la propria abitazione.

I controlli della finanza si
stanno intensificando in que-

sto periodo considerato che lo
spaccio e, quindi, il consumo di
stupefacenti nel periodo estivo
subisce un forte incremento in
tutte le zone a vocazione turi-
stica del litorale pontino. Pro-
prio tenendo conto dell’a p-
prossimarsi delle feste legate al
Ferragosto, il Comando Provin-
ciale di Latina ha disposto
un’intensificazione delle attivi-
tà di controllo del territorio.
Vengono continuamente mo-
nitorati i luoghi di maggior ag-
gregazione serale dei giovani,
gli arenili, le principali arterie
stradali e gli scali portuali e fer-
roviari, anche attraverso l’a u s i-
lio dei cani antidroga del Cor-
po.l

I finanzieri del
Nucleo Mobile del
Gruppo di Formia
in azione

L’intervento dei finanzieri
ieri mattina presso
la stazione ferroviaria

Muore anche la piccola Dalia
Cronaca La tragica notizia a meno di un mese dallo schianto fatale in cui ha perso la vita la madre, Serena Pezzella
La bambina di 3 anni era ricoverata al Gemelli: una lotta senza eguali. Poi ieri mattina il malore fatale: comunità sotto choc

IL DRAMMA
CARMELA DI DOMENICO

Preghiere, lacrime, commo-
zione. Un speranza leggera, so-
spesa, in un mese di attesa e di in-
quietudine. Ieri la drammatica
notizia: Dalia non ce l’ha fatta. E
l’unica quanto effimera consola-
zione: la piccola è tornata tra le
braccia di mamma Serena.

La notizia che anche la bimba
di tre anni - ricoverata al Gemelli
da poco meno di un mese dopo
l’incidente mortale sulla Cassi-
no-Sora, sia stata portata via da
un malore fatale ieri intorno alle
12.30 - ha sconvolto tutti. Nessu-
no può dirsi pronto a notizie del
genere.

Dalia viaggiava con mamma
Serena sulla Lancia Y coinvolta
nel violento incidente con un tir
sulla Cassino-Sora lo scorso 11 lu-
glio. Dopo quello schianto, sull’a-
sfalto rimasero - insieme alla vita
della giovane mamma - le bam-
bole, i giochi, la prospettiva di
una vita fatta di piccole e impor-
tanti gioie. Tutta da vivere. La
corsa dei vigili del fuoco di Cassi-
no, quelle operazioni difficilissi-
me per fare salva la vita della pic-
cola sono state quasi eroiche: poi
l’intervento del 118. Per Serena
Pezzella, 38 anni originaria di
Pontecorvo ma residente a For-
mia, non c’era nulla da fare. Per la
piccola Dalia, invece, iniziava la
corsa contro il tempo. Disperata.
Fino a ieri, quando - stando alle

informazioni trapelate in ambito
medico - un malore fatale (forse
un arresto cardiaco) ha purtrop-
po spazzato ogni speranza.

La notizia ha improvvisamen-
te avvolto tutto da una cortina di
angoscia e dolore. Un dolore di-
ventato virale, che attraverso i
social ha assunto dimensioni
inimmaginabili: i messaggi di
cordoglio, incredulità e dispera-
zione per quel «piccolo angelo

volato troppo presto in cielo tra
le braccia della mamma» hanno
accomunato tutti, non soltanto
le comunità di Atina, Formia,
Pontecorvo e Pico. Ogni mamma,
ogni papà o nonna non ha potuto
non immedesimarsi in quella
che è davvero una tragedia senza
fine.

Sulla dinamica restano aperte
le indagini del dottor De Franco,
affidate ai carabinieri della Com-

pagnia di Cassino - agli ordini del
capitano Mastromanno - e ai col-
leghi della sezione di Pg della
procura. Di prassi, salvo ulteriori
sviluppi, il conducente del tir già
indagato per omicidio stradale
per la mortedi Serena (dimostra-
to sempre il nesso di causalità tra
le lesioni procurate nello schian-
to e il decesso) potrebbe essere
chiamato a rispondere anche
della morte della piccola. l

L’i n c i d e n te
sulla
Cassino-For mia
in cui ha perso
la vita sul colpo
Serene Pezzella
Ieri un altro
dramma: la bimba
non ce l’ha fatta

IL DOLORE

«Era un piccolo
b o cc i o l o
Ora è tra le braccia
della mamma»

L’INTERVENTO

Un dolore immenso per la
città di Formia ed in particola-
re per il quartiere di Castello-
ne, dove la famiglia risiede.

Un’intera comunità sconvol-
ta per un atroce dolore che ieri
si è rinnovato.

«Una notizia che non
avremmo mai voluto ricevere:
abbiamo sperato tutti e con
tutte le nostre forze», hanno
detto in tanti ieri pomeriggio.

Così come tanta tristezza ha
colpito la città di origine, Pon-
tecorvo.
«Era un piccolo bocciolo che si
affacciava alla vita, con tutta la
vita davanti. Che ora è nelle
braccia della mamma - ha com-
mentato con voce commossa il
sindaco di Pontecorvo, Ansel-
mo Rotondo -.

In meno di un mese la nostra
comunità è stata colpita da un
lutto tanto difficile da accetta-
re».

Le esequie, che con grande
probabilità si terranno a Cassi-
no, saranno fissate appena il
magistrato darà il nulla osta.
Poi la bimba potrebbe essere
seppellita accanto alla mam-
ma, a Pontecorvo.l C dd

Fo r m i a
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Minturno l Ponza l Castelfor te
Cronaca Il blitz della Guardia di Finanza dopo alcuni appostamenti e simulazione di appuntamenti

Sigilli al centro estetico abusivo
Esercitava in casa senza permessi
PONZA
MARIANTONIETTA DE MEO

Aveva allestito un vero cen-
tro estetico all’interno della sua
abitazione, ma senza avere alcu-
na autorizzazione.

Tra l’altro pubblicizzava i ser-
vizi offerti tramite alcuni volan-
tini che diffondeva nelle varie at-
tività commerciali dell’isola.

E proprio questi bigliettini
hanno insospettito gli uomini
della Guardia di finanza di Pon-
za. Da qui, infatti, è scattata
un’intensa attività di indagine
da parte del personale della loca-
le Brigata che, proprio in consi-
derazione della stagione estiva,
ha intensificato l’attività di con-
trollo economico del territorio
dedicando particolare attenzio-
ne alle attività commerciali ed
artigianali esercitate abusiva-
mente. Verifiche capillari sulle
attività stagionali e non.

Sono iniziati così prima degli
appostamenti nei pressi della ca-
sa, per capire il via vai di gente,

poi sono stati simulati anche de-
gli appuntamenti e l’altro ieri se-
ra è scattato il blitz.

I finanzieri così hanno scoper-
to l’estetista che esercitava il
proprio servizio presso la sua
abitazione privata.

Si tratta di una giovane di 39
anni non del posto.
Una volta individuate le genera-
lità della persona che viveva nel-
la casa, le fiamme gialle hanno
scoperto che la stessa non dete-
neva alcuna autorizzazione am-
ministrativa e sanitaria e svolge-
va tale attività in assenza di una
regolare posizione fiscale.

All’interno dell’abitazione
privata vi era un locale adibito in
via esclusiva all’attività di esteti-
sta. Sequestrati prodotti ed at-
trezzature (tipo lettino per mas-
saggi) estetici. I finanzieri le
hanno contestato l’esercizio del-
l’attività di estetista in assenza
dei requisiti legislativi. Non solo
la denuncia all’autorità giudizia-
ria competente per esercizio
abusivo di professione, ma an-
che violazioni di carattere am-

ministrativo per un esercizio
non autorizzato dal Comune,
con una sanzione con un massi-
mo di 2500 euro.
L’attività dei finanzieri della lo-
cale Brigata non è ultimata con il
controllo dell’altro ieri sera.

E’ stato sequestrato anche un
quaderno dove venivano ripor-

tati gli appuntamenti.
Le fiamme gialle stanno cer-

cando di ricostruire il giro di af-
fari avviato all’inizio dell’estate,
e quindi tutte le verifiche a livel-
lo fiscale, oltre che a capire la
provenienza dei prodotti utiliz-
zati nel centro estetico abusivo.
l

La donna
di 39anni

a veva
p u b b l i c i z z ato

i servizi
offerti tramite

dei volantini

L’I N T E RV E N TO

Barca in avaria
con bimbi a bordo
Attimi di panico,
poi il soccorso
PONZA

Momenti di panico martedì
pomeriggio per un’imbarcazione
di 18 metri con motore in avaria
nel bel mezzo del Mar Tirreno, a
oltre50miglia nautiche (circa100
km) a ovest dall’isola di Ponza. A
bordo della barca che si trovava al-
la deriva ed impossibilitata a ma-
novrare, si trovavano sette perso-
ne, di cui tre adulti e quattro bam-
bini, tra cui un neonato. La segna-
lazione è giunta alla sala operativa
della Capitaneria di porto di Civi-
tavecchia, che ha immediatamen-
te assunto il coordinamento delle
operazioni di soccorso ed ha di-
sposto l’uscita della motovedetta
CP 2090 di stanza presso l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Pon-
za, che dopo aver raggiunto l’im -
barcazione, haproceduto adeffet-
tuare il trasbordo delle persone
per il successivo rientro nel porto
di Ponza. Contemporaneamente,
l’imbarcazione in difficoltà è stata
raggiunta da un unità privata, oc-
corsa in assistenza, che ha proce-
duto al rimorchio della stessa fino
a Ponza.Una voltagiunta aPonza,
intorno alle 22, la motovedetta
della Guardia Costiera ha proce-
duto a sbarcare le persone soccor-
se, tutte in buono stato di salute,
garantendo loro tutta la necessa-
ria assistenza. In tarda notte, è poi
sopraggiunto anche il convoglio
costituito dall’imbarcazione in
avaria edall’unità rimorchiante, e
si è dunque proceduto all’ormeg -
gio in sicurezza della stessa.lIL CASO

Il Presidente della società di
calcio, Minturno 1936, Antonio
Pacera, si scaglia contro l’Ammi-
nistrazione che non ha provve-
duto a rimborsare le spese af-
frontate per i lavori al campo Ca-
racciolo Carafa-Rolando Conte.
Una presa di posizione accom-
pagnata dalle dimissioni presen-
tate dallo stesso massimo espo-
nente del club, che accusa l’Am-
ministrazione di pensare solo a
feste e “illuminare la città”.
«L’anno scorso- ha affermato
Pacera- mi hanno concesso un
campo dove pagavo un fitto di
150 euro più utenze intestate a

Il presidente della società di calcio Minturno 1936, Antonio Pacera, si scaglia contro l’Amminis trazione

«Lavori al campo, ma mai rimborsati»

me, con un contratto commer-
ciale. Tra le varie spese di gestio-
ne dovevo affrontare una spesa
di circa 700- 800 e al mese ed,
onestamente, sono davvero tanti
soldi. Non abbiamo avuto aiuti
da nessuno, in quanto sono stati
davvero pochi i commercianti e i

privati che ci hanno dato il loro
contributo; personalmente ci ho
rimesso più di ottomila euro di
tasca mia, senza contare il tem-
po sottratto al mio lavoro e so-
prattutto alla mia famiglia. L’at-
tuale Amministrazione ci ha da-
to in gestione un campo privo di

impianto elettrico, privo di ri-
scaldamento acqua, con infra-
strutture fatiscenti, tanto che
abbiamo speso più di diecimila
euro, regolarmente documenta-
te da fatture presentate al Comu-
ne. Per ripristinare gli spogliatoi
- ha continuato Pacera - ci siamo
fatti rilasciare certificazioni per
l’impianto elettrico, per la cal-
daia, abbiamo ricostruito un
muro pericolante. Tutti inter-
venti eseguiti ad ottobre, prima
dell’inizio del campionato di se-
conda categoria, a cui parteci-
piamo. Abbiamo presentato fat-
ture e, ad oggi, ancora non ci
hanno pagato. Onestamente so-
no stufo e per questo ho deciso di
mollare tutto».l G .C.

Il campo
Ca ra c c i o l o
Ca ra fa - Ro l a n d o
Co n te

Obiettivo: la riscoperta delle antiche tradizioni

CASTELFORTE

Castelforte, luogo madre degli
aurunci, città fortificata, centro
nevralgico di antiche e moderne
contese, offrirà, tra agosto e set-
tembre a quanti amano recupera-
rememoria, atmosferee radiciau-
tentiche. L’ufficializzazione dell’i-
niziativa è stata data ieri dall’Am -
ministrazione, che sfrutterà la
maestosa torre civica che svetta
sulla piana del Garigliano, il Ca-
stello del Borgo di Suio per orga-

nizzare gli eventi di una iniziativa
denominata “Entro Terra, Oltre
Mare”. «Il ricco carnet di appun-
tamenti che, anche quest’anno,
grazie al sostegno della Regione
Lazio e all’impegno dei consiglieri
regionali Forte e La Penna, siamo
riusciti allestire- ha affermato il
sindaco Giancarlo Cardillo- ha il
pregio di coinvolgere il teatro e la
musica, espressioni artistiche che
sono capaci di suscitare intense
emozioni e di offrire la possibilità
di cogliere suggestioniche accom-
pagnano il quotidiano e l’ordina -
rio delle nostre vite». L’assessore
al turismo Paola Iotti, ha ufficia-
lizzato l’organizzazione di dieci
eventi «che ci consentiranno - ha
continuato - di compiere un viag-

gio impareggiabile nella tradizio-
ne di questa terra di Castelforte
che ha accolto, con generosità, la
vita dei contadini, quella degli ar-
tigiani e dei piccoli mercanti at-
torniati da giocolieri e da viandan-
ti in cammino sulla Via Francige-
na. In questo clima di grande atte-
sa il territorio che, da sempre, si ri-
conosce in Castelforte, “capitale”
della Terra aurunca, fedele erede
della preromana Vescia, luogo del
mistero e della storia medioevale,
si sta allestendo un grande evento
il prossimo 8 settembre che coin-
volgerà in un viaggio senza tempo
tra le antiche viuzze acciottolate
del magico centro storico i pelle-
grini e i viandanti che oseranno
sfidare la sorte e la fortuna. l

Panoramica di
Castelfor te

Presentata l’i n i z i at i va
d e n o m i n at a
“Entro Terra, Oltre Mare”

La Guardia di Finanza di Ponza
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De Francesco: opinioni di un “a n i m o l o go”

ITRI

“Animologi”. Ovvero sagome
disapienzache “si fanno avanti da
uno dei tanti punti del foglio che
raccoglie la narrazione della no-
stra storia personale e comincia-
no, pian piano, a guidare la mano
in un esercito di punteggiatura e

diluvi di parole, permettendoci di
guarire”. Crediamo sulla fiducia
al vocabolario artistico di Antonia
De Francesco, giornalista pontina
e autrice del romanzo “L’Animo -
logo” (Giovane Holden Edizioni),
che sarà presentato stasera in
Piazza Sandro Pertini a Itri (ore
21), sulle note del caratteristico
gruppo musicale “I Romano da
Itri”, guidato da Orazio Ruggieri.

Un libro che è il diario di bordo
dell’esistenza di chi non sa più ri-
trovarsi nelle trame del mondo.
Una storia di promesse consegna-

Jazz on the Rocks
con Nocity Trust,
Giulio Martino
e i giovani Koinè
Scauri Si parte coi musicisti di Tyron d’Arienzo
e poi spazio alle sonorità inconsuete del sassofonista
Gran finale con il progetto della formazione locale

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

In un deliziososaggio, edito da
Bompiani, Nuccio Ordine riflette
su “L’utilità dell’inutile” portan -
doci sulle orme di grandi filosofi e
poeti. Una parola che fa paura
“inutile” in una società in cui ciò
che vale è il profitto, qualunque
essosia, insoldi o insuccesso.Una
società per la quale ciò che ha sen-
so è tutto quanto riconduce al pri-
mo termine dell’ossimoro scelto
quale titolo del libro: l’utile, nel
senso di monetizzabile. L’accade -
mico riscatta invece questo termi-
ne e la traduzione che gli si dà, e
sotto la sua ombra pone quei “sa -
peri il cui valore essenziale è com-
pletamente libero da qualsiasi fi-
nalità utilitaristica”. L’arte, lamu-
sica, la cultura vi trovano piena-
mentecasa, come tuttociòchenu-
tre lo spirito, vittima sacrificale
dell’ossessione del possesso e del
protagonismo tour court.

Nel periodo dell’estate, durante
il quale ogni individuo spera di ri-
tagliare uno spazio di quiete e ri-
nascita lontano dallo stress della
quotidianità e del lavoro “24h”, è

bello riuscire a trovare l’oasi so-
gnata fra le iniziative chepuntano
proprio ad un altro tipo di nutri-
mento, diretto ai sensi, all’anima,
alla bellezza. L’associazione Jazz
Flirt - Musica e altri Amori, capita-
nata dall’instancabile Gerardo Al-
banese, da anni sa creare occasio-
ni del genere, con la passione di
chi ci crede e non teme osare. In-
sieme a Mary Rock Scauri, il soda-

lizio annuncia ora tre nuovi ap-
puntamenti sullo scenario della
Spiaggia dei Sassolini. Concerti
sotto le stelle, suggestivi, romanti-
ci. Quello di domenica 12 agosto ci
farà esplorare i territori del Jazz
contemporaneo, con i Nocity Tru-
st guidati dal chitarrista Tyron
D’Arienzo protagonisti della not-
te, a dare voce all’alternanza di im-
pasti timbrici, a ritmiche serrate e

Oggi in Piazza Pertini
la presentazione del libro
della giornalista pontina

La scrittrice Antonia De Francesco

Il sassofonista
n a p o l e ta n o
Giulio Martino
tra gli ospiti
della rassegna

Le date sono
il 12, il 16

e il 23 agosto
Atmosfera ,

ritmiche
s errate

e nuove idee

LA RASSEGNA
L

È organizzata
da Mary Rock

e dall’as s ociazione
guidat a

da Gerardo Albanese
L

teagesti silenziosi,di speranze in-
confessate, della benevolenza che
cura, come le lettere di Levante le-
niscono le ferite di Giorgio por-
tando con sé un bilancio impieto-
so, da carne a carne, da “animolo -
go” ad “animologo”. A pochi mesi
dall’uscita, il libro di Antonia Di
Francesco può già vantare un suc-
cesso notevole, di pubblico e di cri-
tica, segnalato tempo fa dalla sua
presenzaalla “Fiera internaziona-
le del libro”di Torino. È disponibi-
le in tutte le librerie e sui i maggio-
ri siti internet di e-commerce. l

A “Mr Gelso” c’è il Quartetto Ruggine

STASERA A LATINA
LUISA GUARINO

Pop e dintorni: c'è un intero
mondo di musica nel programma
che vedrà protagonista questa se-
ra il Quartetto Ruggine nella ras-
segna di live music 2018 “Mr Gelso
Time” organizzata alla Fattoria
Prato diCoppola di Latinadalle 21
in poi. I musicisti che si esibiran-
no sono tra i più noti e blasonati
del parterre vocale/strumentale

di Latina e dintorni, per quanto
bisogna riconoscere che i gruppi
di questo mese sono uno più fa-
mosoeapprezzato dell’altro. Si af-
frettino dunque i ritardatari a pre-
notare un tavolo allo 0773.273411.
Ma veniamo ai “nostri”: Roberto
D'Erme voce, Antonio Colaruoto-
lobasso, EnricoEspositochitarra,
Adamo De Santis batteria. Imma-
giniamo che i più noti siano D'Er-
meeEsposito, soprattuttoper i lo-
ro trascorsi nellaPremiataOrche-
stra della Repubblica Partenopea:
un’esperienza musicale e di spet-
tacolo lunga, datata e indimenti-
cabile. Però, come accade per mol-
ti gruppi pontini, i musicisti speri-
mentano formazioni diverse in

momenti diversi: prova eclatante
ne è proprio Roberto D’Erme, che
spazia dal jazz al pop con grande
bravura. Ma stasera i brani “pop e
dintorni” li eseguiranno in quat-
tro, divertendosi e divertendo il
pubblico. Nonostante il nome, la
formazione ci sembra inedita, e di
ruggine i nostri “magnifici quat-
tro” immagino non abbiano pro-
prio il tempo di farne, impegnati
come sono a usare al meglio voce,
corde e percussioni. I componenti
del Quartetto Ruggine sono anche
autenticishowman, chesapranno
coinvolgere tutti i presenti. L’ape -
rifritto continuerà a tenere banco
con fresche insalatone sempre di-
verse e il cartoccio pieno di bontà;
inoltre tante altre gustose specia-
lità per accontentare i palati più
esigenti. Mentre la gigantografia
di Billie Holiday chiude gli occhi...
e canta.l

Le serate
“Mr Gelso”
a bb ra c c i a te
da calde
a t m o s fe re
e ritmate
dalla musica

Fattoria Prato di Coppola:
D’Erme, Colaruotolo,
Esposito, De Santis

atmosfere rarefatte. Riflettori ac-
cesi ancheil 16agosto, nellamede-
sima cornice, per il sassofonista
napoletano Giulio Martino con il
suo quartettoacustico. Indono un
viaggio attraverso brani indimen-
ticabili di Mingus, Coleman, Pa-
storius, pezzi originali e composi-
zioni popolari. Giovedì 23 agosto
gran finale con i Koinè, e il loro
inedito, originale progetto. l

Le formazioni dei primi due live

Sotto un tetto di stelle
l I concerti avranno inizio alle ore
22.30. Con Tyron d’Arienzo (chitarra)
troveremo Tiziano Liburdi e Augusto
Pallocca al sax, Paolo Zamuner al
piano, Alessandro del Signore al

contrabbasso e Mariano Gatta alla
batteria. Con Giulio Martino, il 16
agosto, Rocco Zaccagnino alla
fisarmonica, Alexandre Cerda, tuba
e Leonardo de Lorenzo, batteria.
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STASERA
CLAUDIO RUGGIERO

Sarà un concerto ‘double face’
ricco di note, emozioni e piacevoli
sorprese musicali quello di stase-
ra nella splendida cornice di Vila
Adele ad Anzio, nell’ambito della
rassegna organizzata dall’Agen-
zia Ventidieci in collaborazione
con il Teatro Ghione e il patroci-
nio del Comune di Anzio dal titolo
‘Anzio Estate Villa Adele’. L’arpi-
sta rock Micol e il pianista ita-
lo-turco Francesco Taskayali mo-
streranno al pubblico i loro talen-
ti nell’evento “Notte di Note” che
si divide in due esibizioni, a parti-
re dalle ore 21. La prima parte ve-
drà impegnata l’artista ligure di-
plomata presso il Conservatorio
Morlacchi di Perugia con il massi-
mo dei voti e che ha iniziato la car-
riera come arpa solista nell’am-
biente classico, diretta dal Mae-
stro Riccardo Muti. La predispo-
sizione come arrangiatrice di bra-
ni rock e pop per la sua arpa elet-
trica l’ha poi spinta a intrapren-
dere questo originalissimo per-
corso nel panorama nazionale,
ottenendo ampi consensi di pub-
blico e di critica. In quest’ultimo

periodoha partecipatoalConcer-
to del Primo Maggio di Piazza S.
Giovanni a Roma con un’inedita
versione di “Bella Ciao” e ha aper-
to i concerti di Chiara Civello, An-
gelo Branduardi e della P.F.M.

Sold out per il suo concerto al-
l’Auditorium Parco della Musica
di Roma e numerosi bis a Latina
per la rassegna “I Salotti Musica-
li”, dove ha dato sfoggio del suo
talento nella splendida rivisita-
zione di brani che hanno fatto la
storiadel rock, come ‘Born to run’
di Springsteen, ‘Space oddity’ di
Bowie, ‘Morning has broken’ di
Cat Stevens, per citarne solo alcu-
ni e che sicuramente delizieran-
no anche il pubblico di stasera a
Villa Adele.

Francesco Taskayali esprime e
restituisce nel suo particolare sti-
le pianisticoromantico inumero-
si trascorsi in vari Paesi e città: i
primi anni fino all’adolescenza a

La rassegna
organizzat a
dall’agenzia Ventidieci
con il Teatro
Ghione di Roma

Lunga “Notte di note” a Villa Adele
Il concerto Dopo Sabaudia, il pianista italo-turco sarà ad Anzio con l’arpista rock Micol

Due talenti
che hanno
s aputo
andare oltre
il tradizionale
oggi insieme
sulla scena

CULTURA & TEMPO LIBERO

Al f re d o
Sa cco cc i o
“Ci ce ro n e”
della storia

SABATO AD ITRI

Sabato prossimo, alle ore
18,30, si terrà una visita al
centro storico di Itri illustrato
dallo storico Alfredo Saccoc-
cio : eventi, personaggi, papi,
condottieri, dame e contesse,
chiese e campanili, come non
li avete mai visti nel borgo
medioevale di Itri, rivivranno
attraverso le parole e la guida
dello studioso aurunco, che al
territorio ha dedicato corposi
saggi. L’evento, curato dal-
l’Associazione Archeologica
Ytri, partirà dal Piazzale Pa-
dre Pio da Pietrelcina, che of-
fre al visitatore un tessuto ur-
bano interessantissimo. Già
come colpo d’occhio, con il
poderoso fortilizio in alto, il
digradare dei merli a coda di
rondine verso la torre cilin-
drica, più a valle e, intorno,
l’aggrupparsi delle case, fa il
suo effetto. In programma la
visita a Porta Mamurra, al vi-
co Giudea, ghettodella comu-
nità ebraica; a Vico Papa, do-
ve c’era la residenza dell’itra-
no Bartolomeo Prignano, al
duecentesco campanile di S.
Maria Maggiore, alla chie-
sa-madre di S. Michele Arcan-
gelo, dal pregevole campanile
normanno alla casa di Miche-
le Pezza, meglio conosciuto
come “Fra’Diavolo”.l

Latina, il soggiorno a Istanbul, il
ritorno in Italia, tra Roma, Mila-
no e nuovamente Latina. E poi
Stati Uniti, America del Sud, Eu-
ropa, Asia, Africa, con un partico-
lare affetto per il mare, tra il Bo-
sforo ed il Tirreno, Istanbul e La-
tina, con le infinite onde infrante

e gli amori che sbocciano. L’altro
ieri ha espresso tutto il suo talen-
to al belvedere di Sabaudia nel-
l’ambito de ‘I suoni del lago’. Sta-
sera ad Anzio in scaletta anche i
brani dell’ultimo album ‘Wayfa-
ring‘. Biglietti disponibili su
www.ticketone.it.l

Taskayali, magia e passione
I Suoni del Lago Grande successo per il giovane artista

NELLA CITTÀ DELLE DUNE
FRANCESCA PETRARCA

La bellezza di un concerto
sotto le stelle in riva al lago di Sa-
baudia è già di per sé un evento
suggestivo, se poi a suonare è il
giovane compositore e pianista
italo turco Francesco Taskayali,
l’atmosfera che si crea diventa
meravigliosa. Seconda serata per
la rassegna “I Suoni del Lago…
Oltre il Giardino” (dopo la straor-
dinaria inaugurazione affidata a
Danilo Rea), al Belvedere. Tutti i
posti a sedere martedì scorso
erano occupati (oltre 500), e pur
di ascoltare l’artista tantissimi
altri appassionati sono rimasti in
piedi per quasi 90 minuti. Sul
palco, Taskayali e il pianoforte.
Si è tolto le scarpe il pianista, e ha
iniziato a suonare mentre le
emozioni viaggiavano sulle note,
fino ad arrivare nel profondo del-

l’anima. Ha suonato a piedi nudi,
toccando con la stessa intensità
tasti e pedali, come “per sentirsi a
casa”, in un luogo intimo e acco-
gliente, quasi a non voler consi-
derare quella un’esibizione pub-
blica ma un bisogno di esprimer-
si a suo modo. Si intuisce che la
musica è una lingua per Taskaya-
li, forse più importante dell’ita-
liano e del turco. Ad essa affida
tutto il suo mondo interiore. In
fondo la musica è una lingua uni-
versale che tutti comprendono,
che non conosce barriere. È una
sorta di isola felice dove rifugiar-
si, ma è anche uno sfogo, pagine
su cui scrivere di amori, tormen-
ti, viaggi e paesaggi.

Taskayali ha eseguito brani
del suo repertorio, da “E’ sera” il
primo pezzo da lui composto
(quando aveva soltanto 13 anni)
passando per la bellissima Ta-
ksim (Spotify l’ha inserita tra gli
80 brani più belli della storia del-

la musica), arrivando a un’antici-
pazione del suo quinto disco di
prossima uscita. Le composizio-
ni sono ispirate dalle esperienze
della sua vita, dalle sue radici, dai
luoghi dove ha vissuto, dai viag-
gi, dai concerti in giro per il mon-
do che a volte lo hanno messo di
fronte a realtà molto crude. Il
mare, che sia pontino o turco,
con il suo moto perpetuo e l’in-
frangersi delle onde è sempre
presente tra le note, come i ricor-
di che si riaffacciano alla memo-
ria.

Il suo prossimo lavoro disco-
grafico sarà invece incentrato sul
concetto di “casa”, luogo al quale
sentiamo di appartenere. In
quella di Taskayali c’è il piano-
forte, e ci sono ancora una volta i
viaggi grazie ai quali è possibile
catturare nuovi orizzonti che ci
arricchiscono, e nel caso del gio-
vane pianista riportano sempre a
Latina.l

S u g g e st i va
at m o sfe ra
e consenso
di pubblico
per la bella
ras s egna
al Belvedere Sopra, e in basso, il pianista Ta s k aya l i : foto di PAOLA LIBRALATO
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International Street Food: Cisterna torna a tavola

L’APPUNTAMENTO

Larivoluzione culinariadelci-
bo da strada alloggia ormai da an-
ni nel territorio pontino e anche a
Cisterna di Latina trova costante-
mente una “roccaforte” facile da
espugnare. Detto fatto, gli spazi di
Piazza XIX Marzo si preparano ad
ospitare l’atteso “International
Street Food”: una quattro giorni
con stand-truck enogastronomici
che si svolgerà dalle 18 dioggi fino
a domenica,dalle 12a mezzanotte

(ingresso gratuito). «Il nostro
obiettivo - spiega Alfredo Orofino,
presidente dell’Associazione
M.A.S. che ha organizzato la ker-
messe in sinergia con la Proloco di
Cisterna e con il patrocinio del Co-
mune- èrealizzareeventi chepos-
sano diventare un veicolo di cul-
tura verso un target trasversale:
portare i giovani in una direzione
di sano divertimento e permette-
re il contatto con realtà locali»
che operano anche «al di fuori
dell’ambito enogastronomico».

Reuccio della festa non potrà
che essere il sapore: quello delle
più tipiche specialità regionali
italiane - dal pani ca’ meusa agli
arrosticini abruzzesi, dai carciofi
alla giudia alla puccia pontina,

passando per la porchetta di Aric-
cia, la bombetta di Alberobello, le
olive all’ascolana, il panzerotto
barese, le cassatine e i cannoli sici-
liani - e quello del mosaico culina-
rio mondiale, tra specialità argen-
tine, spagnole, venezuelane, mes-
sicane.Queste ealtreprelibatezze
incontreranno un’eccellente sele-
zione di birre artigianali, ma an-
che la musica di Dj Fargetta, Dj
Stefano Volpi e Raffaele Martin
(stasera, ore 19), il Rhythm &
Blues della band “The Showers”
(domani, ore 21.30), i capolavori
di Pino Daniele reinterpretati dai
Ricomincio da 30 (sabato, ore
21.30) e lo “Spettacolo Fap” tra
danza, gospel, recitazione e fire
show (domenica, ore 22). l

Festa di agosto in arrivo:
Bennato, Kobosil, Covatta
Gli eventi Musica e spettacolo accendono il clou dell’es tate
Terracina opta per una notte techno. Ninfa apre ai visitatori

DOVE ANDARE

Manca poco meno di una setti-
mana alla metà del mese, eppure
non è difficile supporre che qual-
cuno abbia già fatto i conti tempo
addietro con l’interrogativo più
amaro dell’estate: cosa si fa a Fer-
ragosto? Le proposte non manca-
no, ma sono da scovare in un im-
pasto di musica, bellezza e spetta-
colo che si estende dal Nord della
provincia pontina fino ad inglo-
bare i territori vicini. La giornata
comincerà a Cisterna di Latina.
Da qui partiranno gli “EcoTour”
dell’associazione Il Sentiero:
“Ninfa e Torrecchia vecchia - Mo-
numenti naturali regionali”, l’u-
no definito dal New York Times
come “il più bello e romantico
giardino del mondo”, l’altro un
suggestivo “hortus” inglese di cir-
ca due ettari, disseminato di vesti-
gia medievali e romane (partenza
con navetta alle 12.25 dalla stazio-
ne di Cisterna). In alternativa, su-
bito dopo la visita ai Giardini di
Ninfa, si potràcorrere a Sermone-
ta: “Nelle terre dei Caetani”, tra i
volumi del borgo medioevale, il
Castello e un’escursione in canoa

lungo il fiume Cavata (partenza
con navetta alle 9.30 dalla stazio-
ne di Latina). Info: 3450794416.

Sempre a Cisterna, la conclu-
sione della Festa di San Rocco, il
16 agosto, sarà da vivere a suon di
“canzonette” con Edoardo Ben-
nato, in concerto alle 21.30 in
Piazza XIX Marzo tra i classici che

hanno fatto la storia del Rock (e
non solo) italiano. Restando sulla
scia delle note tricolori, sarà pos-
sibile incappare “In questa banda
di ladri”, la cover band vicentina
di Antonello Venditti, al “Piccolo
Lido” di Terracina (ore 22.30);
non lontano da lì, allo Stadio Co-
lavolpe, il brivido sarà all’insegna
della techno con Ben Sims e Kobo-
sil in una lunga notte di vibrazioni
targata Ribbon Club (ore 21). Per
il piacere dei cinefili, si spengono
le luci dell’Arena Nautilus di Gae-
ta (Istituto “Caboto”), dove alle
21.30 sarà proiettato l’ultimo film
diRiccardo Milani, “Come ungat-
to in tangenziale”, con Albanese e
Cortellesi.

La festa proseguirà al di là dei
confini pontini: ad Anzio, in Piaz-
za Lavinia, con Giovanni Zappalà
(ore 21); ad Albano Laziale, nell’a-
rea archeologica, con “La divina
commediola” di Giobbe Covatta
(ore 21); a Nettuno, il 16 agosto in
Piazza Colonna, per un “Balcone
in Musica”dedicato alla romanità
del Trio Monti, con “Se po cambià
la sorte”(ore 22); a Villa Santo Ste-
fano, giovedì prossimo in Piazza
Umberto I, con un concerto gra-
tuito di Anna Tatangelo (ore 21).l

La gustosa kermesse
approda da oggi
in Piazza XIX Marzo

A sinistra
E d o a rd o
B e n n a to
e sotto il comico
Giobbe Covatta

Il giovedì oltre
i confini pontini

con il Trio Monti a Nettuno
e Anna Tatangelo

a Villa Santo Stefano

IL LIVE
L

Cresce l’attes a
per il concerto gratuito

del maestro partenopeo
in Piazza XIX Marzo

a Cisterna
L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ribbon Open Air
I big della console
allo stadio Colavolpe

TERRACINA

Non si può parlare di festa e
divertimento senza nominare
il Ribbon di Terracina, che nel-
la versione Open Air promette
davvero di lasciarci senza pa-
role. La crew che ha deciso di
puntare sul rilancio della cul-
tura musicale, su divertimen-
to, turismo e giovani, sabato 11
agosto propone un evento che
ha dell’incredibile. Il parterre:
Markantonio, Luigi Madonna,
Alessio Pagliaroli, Army G,
Ivan Lanz, tutti insieme per un
party che infiammerà la conso-
le! A partire dalle 21 lo stadio
Colavolpe si trasformerà in
un’area dove a farla da padro-
na sarà sempre la musica.

Ad aprire le danze Army G e
Ivan Lanz, talenti nostrani
suggellati da successi e confer-
me, e poi (dalle 22.30) le cuffie
passeranno nelle mani di Ales-
sio Pagliaroli. Alessio, grazie al
supporto costante di alcuni dei
big della scena house e techno
internazionale, è diventato
uno dei dj e produttori di riferi-
mento per gli amanti di quel
suono di cui Innervisions è la
maggiore esponente su scala

mondiale, ma che ha trovato in
Maeve, Permanent Vacations,
Life And Death, Get Physical e
Moodmusic label la chiave per
la sua affermazione. Proprio
con quest’ultima etichetta Pa-
gliaroli ha pubblicato due dei
suoi lavori di maggior successo
– “The Say” e “Distractions” –
diventando uno dei dj italiani
più apprezzati da Mano Le
Tough e Dixon.

Markantonio è uno dei dj più
innovativi della scena techno
internazionale. Le sue perfor-
mance trasmettono un’energia
rara fatta di morbida fusione di
battiti BPM alti e acido funky,
che creano solchi acuto e linee
di basso. Uno dei suoi tratti ti-
pici è l’uso di tre ponti per una
forte alterazione del suono nel-
le sue combinazioni ritmiche.

Nonostante la sua giovane
età, Luigi Madonna non ha bi-
sogno di presentazioni. Dai
suoi primi approcci a Reason
nel 2004 ad oggi, si è formato
come autodidatta avendo co-
munque alle spalle due “padri-
ni”: Markantonio e Rino Cerro-
ne, che ha prodotto il suo pri-
mo Ep “lanciandolo” nell’uni-
verso techno anche come pro-
duttore.

Sarà un sabato straordina-
rio, e i ragazzi del Ribbon rin-
graziano in anticipo le istitu-
zioni per la disponibilità dimo-
strata.

Info: 393/9756398.l

Tra gli ospiti di sabato
Markantonio, Madonna
e Alessio Pagliaroli

Nelle due foto il dj Luigi Madonna e Markantonio, attesi protagonisti al Colavolpe
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A LV I TO
ColletitvArte Alvito ‘18 Dare spazio ai
nuovi talenti del panorama artistico na-
zionale. Nasce con questo obbiettivo,
ambizioso quanto romantico, il proget-
to CollettivArte, ideato da Eleonora Pe-
ticca, che ne mette a punto la prima
edizione in “Alvito ‘17 ”. Giovani e non
selezionati da tutta Italia con la mission
di offrire una vetrina sempre più impor-
tante, con l’opportunità di confrontarsi
fra loro e quindi con le varie ispirazioni e
tecniche, nonché interfacciarsi con un
pubblico e una clientela sempre più at-
tenta alle nuove correnti dell’arte. “Col -
lettivArte Alvito ‘1 8” propone su questo
stesso binario un concept idealizzato
sulla promozione culturale degli artisti
e delle loro opere, curandone finemen-
te l’allestimento e il merchandising. L’i-
naugurazione, in piazza della Vittoria, è
prevista alle 21 e ospiterà la kermesse
poetica “Pennellate in versi” a cura de “I
Poeti della Terra dei 5 Miracoli”
ANZIO
Micol e Taskayali in concerto A l t ro
appuntamento con la rassegna “Anzio
Estate Villa Adele”. Un duo d’e c c ez i o n e
si esibirà sul palco di Villa Adele, a par-
tire dalle ore 21: Micol e la sua “Arpa
Ro c k ” e Francesco Taskayali al piano-
forte nel concerto “Notte di Note”
Jazz da Magnacharta Mauro Zazza-
rini, Cristiano Viti, Mario Ferrazza e
Mattia Sibilia, ovvero l’Ottorino Quar-
tet, offriranno una serata di jazz di alta
qualità. Contributo 10 euro (ridotto per
gli associati “Ta b l i n u m” 8 euro). Per
motivi organizzativi è gradita la preno-
tazione. L’evento si terrà alla Libreria
Magnacharta (Via Ardeatina, 460)
G A E TA
Piero Del Prete & Enrico Bernardo
L ive Il Duo si prepara ad esibirsi nella
suggestiva location dello Yacht Club
Risto (Lungomare Caboto, 93) in “Gui -
tar&Voice Live” . Il chitarrista smooth
jazz Piero Del Prete, ideatore e condut-
tore della rubrica web “G u i t a r&Vo i c e
Show ” che spopola sui social, e la voce
straordinaria di Enrico Bernardo, rivisi-
teranno in chiave pop, soul e jazz i gran-
di classici della musica pop internazio-
nale e italiana, abbracciando anche la
tradizione napoletana. Cena e concer-
to al costo di 25 euro. Info:
3 475 3 0876 1
Libri sulla cresta dell’onda Secondo
appuntamento con la rassegna del
Golfo “Libri sulla cresta dell’o n d a” giun -
ta alla XXV edizione. L’incontro con gli
autori, dal titolo “I segreti delle storie”,
avrà luogo nel Quartiere Medievale alle
21.15; ospiti della serata: Giancarlo De
Cataldo e Maurizio De Giovanni. La
sottile linea che separa il bene dal male
e il giusto da ciò che non lo è, la profon-
da conoscenza dell’animo umano e
una scrittura estremamente emozio-
nante caratterizzano i romanzi dei due
formidabili narratori protagonisti della
kermesse. È previsto un omaggio mu-
sicale di Marco Zurzolo al sax, Davide
Costagliola al basso. In caso di pioggia
l’incontro si terrà nella Chiesa della SS.
Annunziata. Ingresso libero
PICINISCO
Pastorizia in festival Il caratteristico
borgo torna ad ospitare l’evento clou
dell’estate: la diciassettesima edizione
di “Pastorizia in Festival”, all’insegna dei
sapori e degli strumenti tradizionali.
Pastorizia in Festival è una manifesta-
zione che promuove la tradizione pa-
storale della Valle di Comino, delle sue
montagne e dei suoi pascoli, con mo-
stra-mercato nazionale delle eccellen-
ze casearie legate al pascolo e percor-
si gastronomici e musicali
SA BAU D I A
I Suoni del Lago Torna per la sua terza
edizione la rassegna musicale “I Suoni
del Lago… Oltre il Giardino” ideata e di-
retta dal Maestro Piero Cardarelli, già
componente dell’Orchestra dell’Acc a-
demia Nazionale di Santa Cecilia, e da
Gennaro Di Leva, presidente dell’As -
sociazione Pro Loco Sabaudia. Al Bel-
vedere, alle ore 21, si terrà il concerto

del Cinzia Tedesco Quintet: “Like a
Bob Dylan”. Cinzia Tedesco, voce; Ste-
fano Sabatini, pianoforte e arrangia-
menti; Roberto Guarito, chitarra; Luca
Pirozzi, basso; Pietro Iodice, batteria
SANT ’ELIA FIUMERAPIDO
Sant ’Elia tra i Vicoli Passeggiata eno-
gastronomica tra i suggestivi vicoli del
centro storico con degustazione di
prodotti tipici locali, intrattenimento
musicale nelle piazze, giochi gratuiti
per i bambini e mercatino artigianale
TERELLE
Percorsi di montagna. Letteratura e
musica in mezzo alla natura S e rat a
inaugurale dei “Percorsi di montagna”.
La rassegna letterario-naturalistica
ideata da Ilaria Di Mambro di Zeugma e
promossa dagli Sconcertati di Terelle
con il patrocinio di Comune e Pro Loco
prenderà il via alle 19 in Piazza Antonio
Tari con l’intervista a Vittorio Macioce,
giornalista e padre del “Festival delle
S to r i e”, una vera istituzione nella Val di
Comino che ha permesso ai comuni
coinvolti di vivere una seconda prima-
vera. Dopo un giro alla scoperta dei vi-
coli del paese, la serata sarà allietata
dalle note dei Canusìa, duo Folk del La-
zio proveniente dai Monti Lepini, che
hanno tratto dalla fusione di cultura e
tradizione la loro ispirazione
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AG O STO

ANZIO
Anna Tatangelo Live Alle 21 presso il
Lido dei Pini, Anna Tatangelo, straordi-
naria cantante originaria di Sora, riper-
correrà in concerto i suoi brani più noti
Massimo Ranieri in concerto Pros e-
guono gli appuntamenti della rassegna

“Anzio Estate Villa Adele”. La scena, al-
le ore 21, sarà per un maestro della can-
zone italiana: Massimo Ranieri, in “Ma -
lia Napoletana”. Biglietti su ventidieci.it
APRILIA
Cinema Sotto le Stelle Un altro ap-
puntamento con le proiezioni di Cine-
ma Sotto le Stelle presso il Parco Fal-
cone e Borsellino si potrà vedere il film
“Sono Tornato”, commedia di Luca Mi-
niero, con Massimo Popolizio e Frank
Matano a partire dalle ore 21
ARPINO
Sagra delle Fettuccine Funghi Por-
cini e Tartufo Nel centro storico del
paese in ambito della 48esima edizio-
ne del Gonfalone, Festa del Quartiere
Arco, verranno servite a partire dalle
20 le fettuccine funghi porcini e tartufo
BAS SIANO
Presentazione del libro “Dalla Fisica
alla Metafisica” Una serata dedicata
alla notte di San Lorenzo con letture e
interventi alla scoperta del cielo tra
scienza, bellezza e poesia. L’evento si
terrà in Piazza XXV luglio: Alessia Mat-
tacchioni presenterà il suo libro “Da l l a
fisica alla metafisica” (Heterodoxa), ac-
compagnata da un reading di poesie
FIUGGI
Libri al Borgo, a tutto jazz Alle 21.30,
presso il Giardino dell’Excelsior, Bar
DueP, via Ernesta Besso, nell’ambito di
FiuggiPlateaEuropa si terrà il concerto
“Swing for two” con il pianista Simone
Dicarlo e la cantante Sabrina Pizziconi.
Una serata di buona musica con un re-
pertorio di brani classici della tradizio-
ne jazz, swing, bossanova e blues, e
pezzi più moderni presentati in chiave
sw i n g
G A E TA
Notte di tango sotto le stelle del gol-
fo L’associazione Tangoeventi, con il
Patrocinio del Comune e dell’Amba -
sciata della Repubblica Argentina, pre-
senta la prima edizione dell’evento na-
zionale in data unica “Notte di tango
sotto le stelle”, diretta da Fatima Scial-
done. Si ballerà in zona Serapo, sotto la
Montagna Spaccata , nella bellissima
zona lastricata in travertino tra lo Stabi-
limento La Perla e l’Hotel Serapo, sulle
musiche del Tdj Eduardo Moyano. A
mezzanotte, largo alla “Ronda dei Mae-
stri di Tango”
Presentazione del libro “Viaggio nel
tempo nel quartiere la Plaja” G ra z i e
all’ impegno dell’Associazione Golfo
Eventi è nato un testo che rievoca, illu-
stra e fa scoprire tantissime perle del
passato, lontano ma anche recente, di
un quartiere ricco di storia e cultura, la
Piaja, cuore pulsante della città di Gae-
ta. Si tratta di “Viaggio nel tempo nel
quartiere La Piaja”, edito da Passerino
Editore in formato digitale e presente in
tutte le librerie del web. Il libro verrà pre-
sentato al Palazzo della Cultura, in Via
Annunziata 58, alle 19.30
Spettacolo “Lucio incontra Lucio”
“Lucio incontra Lucio” s’ispira ad uno
dei capitoli più belli della storia cantau-
torale italiana, la vita di Lucio Dalla e Lu-
cio Battisti. “Lucio Incontra Lucio” è lo
spettacolo scritto da Liberato Santar-
pino e firmato alla regia e con la parteci-
pazione di Sebastiano Somma, che
mette in scena un’originale lettura della
vita dei due grandi cantautori italiani.
Due uomini accomunati dalla stessa
passione per la musica, due uomini nati
a distanza di dodici ore - 4 marzo 1943
Dalla e 5 marzo 1943 Battisti – e che og-
gi rappresentano due icone tutte italia-
ne. L’evento avrà luogo presso il Co-
mando Scuola Nautica Guardia Di Fi-
nanza, a partire dalle 21.30
L ATINA
È st i va l Un modo per riappropriarsi dei
luoghi storici della città è la rassegna
Èstival, promossa dal Comune di Lati-
na. Alle ore 20, in località Foce Verde, si
terrà un incontro sull’astronomia pres-
so l’antico Ponte di Passo Genovese.
La kermesse è organizzata dall’ass o-
ciazione Solidarte, in collaborazione
con il gruppo di Protezione Civile Pas-
so Genovese

Lo scrittore
G i a n c a rl o
De Cataldo

Mauro Zazzarini
e l’Ottorino Quartet
stasera ad Anzio

Sebastiano
Somma omaggia
Dalla e Battisti

L’EVENTO
LUISA GUARINO

DOVE ANDARE

Serata dedicata ai Led Zep-
pelin domani a Terracina con la
band Corrente Alternata, ospite
dell’Onda Tennis Club. Maria
Cristina, Alex, Davide e Antonio
si esibiranno a partire dalle ore
22 nel centro sportivo al chilo-
metro 103,7 della Pontina in zo-
na Ponte Badino, ripercorren-
do il repertorio della storica
rock band britannica.

I Corrente Alternata, consoli-
data realtà del panorama musi-
cale pontino, nasce a Sezze nel
2010 sotto l’influenza dei ritmi
rock e blues degli anni ‘70 e ‘80.
La band intraprende una bril-

lante produzione musicale che
la porta a esibirsi sul palco dei
locali di mezza provincia prima
di dedicarsi al repertorio dei
Led Zeppelin. È la voce dolce,
ma decisa, di Maria Cristina a
dare una nuova impronta al
gruppo, un cambio di rotta che
poggia le sue solide basi su Alex
alla chitarra, Davide al basso e
Antonio alla batteria. Un grup-
po di amici accomunati dalla
passione per il rock e il blues in-
ternazionali, passione che rie-
sce a trascinare il pubblico in
esibizioni live all’insegna di so-
norità elettrizzanti. Una serata
imperdibile, quella di domani a
Terracina, con i Corrente Alter-
nata.l

Tributo ai Led Zeppelin
Terracina L’Onda Tc ospita domani
la rock band Corrente Alternata

L’appuntamento di venerdì

I Corrente Alternata si esibiscono con un repertorio che omaggia i Led Zeppelin

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