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Ne ttuno Tragedia la notte scorsa in via dei Frati. Un trentanovenne perde il controllo dell’auto: viaggiava con la patente revocata da tempo

Si cappotta con le figlie, una muore
Una ragazzina di 9 anni perde la vita sul colpo, schiacciata nella vettura. Illeso il padre, ferita la sorellina di 7 anni

Tragico incidente stradale a
Nettuno: una bambina di nove
anni è morta dopo la carambola
compiuta dall’auto guidata dal
padre e su cui viaggiava anche la
sorellina minore, rimasta ferita.
L’uomo, un 39enne del posto, è
stato accompagnato in ospedale,
ma poi è fuggito: forse voleva tor-
nare sul luogo della tragedia.
Rintracciato dai poliziotti, è sta-
to sottoposto all’alcoltest, risul-
tato positivo. In più, si era messo
al volante di un’auto priva di assi-
curazione e revisione e senza ave-
re la patente di guida: il titolo gli
era stato revocato quasi dieci an-
ni fa dal Prefetto. Visto l’accadu-
to, è scattata anche la denuncia
per omicidio stradale. Il magi-
stratodiVelletri hadisposto l’au-
topsia sul corpo della piccola.
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It r i
Ladri fuggono
con una finta
auto blu
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Cis terna
Ma l t ratt a m e n t i
sui genitori,
32enne in carcere

Pagina 23

Gae ta
Sic urezza
del pontile petroli
Gap dimenticato
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All’i n te rn o

Un residente che cerca di domare il rogo

C ro n a c a Al lido brucia un’auto: paura fra i residenti

Torna l’incubo
degli incendi
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Nuove tendenze

Juriy Villanova
mette le ali
alla moda
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N u oto

Zorzetto e Baffi,
due pontini d’oro
agli italiani di Roma
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Stasera a Gaeta

Biagio Izzo
i n a u g u ra
l’Arena Virgilio
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Cittadella, anzi parcheggio
La storia Il cantiere sta andando in malora, lavori fermi da sette anni e per ripartire
servono almeno 12 milioni. Ma intanto ospita camion nel fine settimana, tutto abusivo
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B i ag i o
I z zo

Te r ra c i n a L’operazione della polizia: denunciati anche due caporali. Tutti gli operai sono risultati irregolari

Braccianti sfruttati nei campi, arrestato
Stranieri costretti a lavorare senza giorno libero e alloggiati in una mangiatoia, imprenditore ai domiciliari
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M a u ro
CA R T U R A N

S a lva to re
LA PENNA

Dalle clientele di sempre
al potere di una zarina

C
ambiano le facce,
cambiano le sigle,
cambiano gli
slogan ed anche le
promesse. Le
aspettative dei

cittadini-elettori sono sempre le
stesse e si riassumono nel
miraggio di un sistema più
consapevole, più attento ai
diritti di ciascuno e più prodigo
di servizi e di opportunità,
capace di indovinare scenari di
futuro che coinvolgano anche i
giovani e che sappiano trovare
una giusta collocazione per le
sacrosante speranze degli
anziani. Siamo pronti ad
affidarci a chiunque sappia
regalarci l’illusione di questa
tiepida rivoluzione, ma lo
spettacolo che ci viene offerto
non è incoraggiante. Per niente.

I sistemi di reclutamento dei
portaborse in Parlamento e alla
Regione sono sempre gli stessi,
clientelari ed estranei alle
categorie del merito e della
professionalità. Con il pretesto
del rapporto fiduciario al quale i
nostri rappresentanti politici
non possono rinunciare, tutto
diventa possibile, tutto si può
giustificare, anche l’ingaggio di
un sindaco e del fratello di un
altro sindaco. E nessuno ha il
coraggio di ammettere che si
tratta soltanto di favori, di
clientele, di stipendi da
distribuire qua e là ad esponenti
del partito con il quale si è stati
eletti, o ad amici e amici degli
amici. Tutto come sempre.

I più bravi, i più credibili, sono
quelli che riescono a vendersi
meglio, spingendo in maniera
ossessiva sul tasto che ritengono
essere il più efficace sul versante
della comunicazione: che si
tratti di legalità o di
trasparenza, di rinnovamento o
discontinuità, poco importa.

A fare davvero la differenza
sono soltanto le cose che si
vedono, e di concreto da queste
parti c’è davvero poco, a parte le
chiacchiere, che non sono mai
abbastanza.

E malgrado gli sforzi di
comunicazione del sindaco
Coletta, sempre ottimista sul
ruolo e sull’idea di governo che
ancora incarna, lo spettacolo
offerto dall’amministrazione del
capoluogo non è incoraggiante:
non si riesce a capire chi abbia
davvero le leve di comando in
mano, chi detti la tabella di
marcia, chi indichi il percorso
politico e le strategie operative
di gestione. Non si capisce

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

niente. Abbiamo raggiunto a
fatica, e dopo decenni, la
consapevolezza del ruolo
primario dei dirigenti, unici veri
responsabili della macchina
amministrativa, ed ecco che si
prospetta una nuova figura
capace di smontare con un colpo
di spugna le nostre convinzioni.
La segretaria generale che
bacchetta a destra e a manca,
suggerendo a colpi di matita
rossa e blu perfino i periodi da
cancellare dal testo delle
delibere, perché troppo lunghi e
noiosi, dunque sospetti di
illegalità. Così è Rosa Iovinenka,
la spada dello zar Damiano I°.
Non era davvero questo
rigurgito di dispotismo
burocratico il rinnovamento che
avevamo cercato e creduto di
intravedere in Lbc.

Dobbiamo prendere per
buoni gli avvertimenti arrivati a
rate con le dimissioni di
Costanzo e di Capirci e di
Costanti? E’ davvero soltanto
fisiologica la fuga di dirigenti da
Piazza del Popolo?

Il sindaco Coletta si dice certo
che la macchina amministrativa
stia finalmente cambiando e che
il ricambio della dirigenza è
stato una sorta di
autorigenerazione tanto
prevedibile quanto salutare. E’
davvero così che stanno le cose?

Piacerebbe pensarlo anche
noi, ma soprattutto ci
piacerebbe assistere al
cambiamento vero, quello reso
possibile dalla traduzione delle
parole in fatti, dunque lo
spettacolo della città che cambia
e assume nuove forme, nuove
identità, che imbocca nuove
prospettive, che vagheggia
nuovi sogni.

Sono già un paio d’anni che
aspettiamo il miracolo, e dalla
nostra parte non abbiamo
nemmeno una copia sbiadita o
una volgare imitazione dell’urna
col sangue di un san Gennaro
sempre in aura di liquefazione.

Sì, è vero, era così anche
prima, anzi peggio, ma la
constatazione non ci consola, ci
rende semmai un tantino più
tristi e scanzonati: ma davvero
non si riesce a dare un segnale
forte di novità dopo le schifezze
alle quali eravamo abituati?

Cosa vorrà dire, che siamo a
un punto di non ritorno?

Speriamo di no, speriamo di
sbagliare, di essere accecati dal
pessimismo, di essere fuorviati
dalla stanchezza di un’attesa che
assume le forme di un’illusione.

U
na svista dettata
dalla calura o una
scelta di campo
consapevole?
Comunque sia
andata, la decisione

del Comune di San Felice Circeo
di dire basta alla sosta gratuita
per i disabili sulle strisce blu ha
il sapore della caduta di stile
difficilmente recuperabile.
Soprattutto per una ragione
collaterale: nella stessa delibera
che priva i disabili di un
privilegio molto vicino al diritto
acquisito, l’utilizzo gratuito dei
punti sosta nelle strisce blu
viene accordato agli
ultrasessantacinquenni
residenti a San Felice Circeo. I
quali possono recarsi in
Comune e chiedere l’apposito
contrassegno da esibire sul
cruscotto dell’automobile.

Il sindaco Schiboni saprà
perfettamente quanti sono gli
over 65 del suo paese, ed anche
quanti sono i possessori di ticket
per portatori di handicap con
diritto al tagliando per la sosta
gratuita negli spazi riservati ai
disabili. Se l’idea che ha portato
a punire i disabili era quella di
fare cassa imponendo loro di
pagare la sosta, il costo in
termini di immagine supera di
gran lunga i possibili introiti,
anche quelli derivanti dalle
multe che in questi giorni sono
fioccate anche grazie al fatto che
i possessori di ticket per la sosta
gratuita sono stati colti di
sorpresa, soprattutto i turisti
inconsapevoli abituati da anni
ad utilizzare anche gli stalli delle
strisce blu. La cassa si poteva
invece rimpinguare imponendo
il pagamento alle persone che
hanno compiuto i 65 anni, che
ad occhio e croce dovrebbero
essere la maggioranza o quasi
dei sanfeliciani. Dunque anche
una fetta consistente di elettori
che è meglio non stuzzicare.

Ma ormai è andata così, e
modifiche non se ne possono
fare fino a novembre, perché il
bando per la sosta a pagamento
nelle strisce blu scade il 31
ottobre, e qualsiasi
aggiustamento in corsa
equivarrebbe ad una turbativa
d’asta, visto che la ditta
aggiudicataria ha dovuto tener
conto dell’estemporanea
volontà del Comune.

Il sindaco Schiboni, la
prossima volta che sarà
chiamato a fare scelte
impopolari, cerchi innanzitutto
di farsi consigliare al meglio dal
suo entourage, e tenga a mente
che San Felice Circeo,
nonostante i tempi d’oro del
turismo dei vip siano materia
d’archivio, resta comunque
nell’immaginario della gente di
questa provincia ed anche
dell’intera regione un simbolo
dell’accoglienza estiva,
dell’eleganza in calzoncini e
infradito, e di una certa
distinzione che resiste malgrado
l’ingiuria degli anni, proprio
quella che non tocca gli over 65
del Circeo.

L’organizzatore del Terracina Book Festival

Consapevole a intermittenza
Ha ceduto alle pressioni di qual-
che politico in cerca di una facile
ribalta; ha ammesso di aver scelto
la soluzione di bassissimo profilo
pur di tutelare la serenità della ma-

nifestazione, e quando gli è stato
fatto notare che non ha fatto una
bella figura e che la cultura non
dovrebbe piegarsi agli umori del-
la politica, ha fatto pure l’o ff e s o .

V i n ce n z o
ARMENI

L’ASCENSORE

Pa t r i z i a
C I C CA R E L L I

Dopo sette anni di burocrazia e
rimpalli consegnata il primo
alloggio per papà separati. La
Ciccarelli tenace nel risultato.
VO L I T I VA

Nonno Vincenzo combatte la sua
battaglia contro le barriere e la vince
donando una passerella al lido. Una
lezione per tutti
G E N E RO S O
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Ha detto di aver ottenuto una
proroga sul bilancio, invece la
Prefettura lo ha diffidato a
rispettare un termine.
F U R B E T TO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~318002

IL PERSONAGGIO
Orari ristretti
e scoppia
un caso
a Formia

l L’ass ess ore
Pasquale Forte
ha avvisato tuti
i consiglieri
comunali di
Formia che si
potrà accedere
al Settore
O p e re
Pubbliche per
avere gli atti in
d ete r m i n at i
o ra r i .
Limitazione
che vale una
r i vo l u z i o n e.

Massimo Le Rose

IL PERSONAGGIO
Olivier Tassi

lL’ex
presidente del
consiglio
comunale è
oggi all’i nte r n o
di Lbc l’occhio
critico più vigile
sugli errori fatti
e sulla
necessità di
mettere a
regime la
macchina
a m m i n i st rat i va .
Insieme a
Massimo Di
Trento guida la
fronda dei saggi
«guardati a
vista», legati alla
visione di
respons abilità
dell’ex
ass ess ore
C o st a n zo.
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POLITICA

Chiuso per ferie. Il Consi-
glio regionale del Lazio ha
chiuso i battenti per le ferie
estive e il presidente Nicola
Zingaretti ha archiviato la fine
di questo inizio di legislatura
saldamente in sella. Ciò che
non gli hanno dato le urne, co-
me una maggioranza per go-
vernare la regione, glielo han-
no fornito due trasmigrazioni
dal centrodestra al gruppo mi-
sto che, oltre ad indebolire le
opposizioni, gli garantiscono i
numeri in assemblea per far
approvare i provvedimenti col-
legati al suo programma elet-
torale.

Con le defezioni di Pino Can-
gemi da Forza Italia, e di Enri-
co Cavallari dalla Lega, cambia
infatti l’assetto del consiglio
regionale che ora vede le oppo-
sizioni ridursi a 24 componen-
ti e il conseguente aumento a
27 della coalizione che sostiene
la giunta Zingaretti. Ora Zin-
garetti non dovrà piu’ trattare -
in particolare con i cinquestel-
le - ogni singolo provvedimen-
to ma potrà portare avanti il
suo programma senza mercan-
teggiare.

Almeno per il momento i
due fuoriusciti dal centodestra
non hanno aderito alla coali-
zione di centrosinistra, ma sta
nei fatti che il passo compiuto
aiuta Zingaretti che, dopo la
pausa ferragostana, potrà de-
dicarsi con maggiore attenzio-

Il presidente
è saldo
in sella
ma è difficile
l’’i p ote s i
del «doppio
impegno»

Nicola Zingaretti,
il presidente della
Regione Lazio
tornerà al lavoro
con una
m a g g i o ra n z a
ra ffo r z a ta

ne all’altra grande battaglia
che intende intraprendere a li-
vello nazionale: la conquista
della leadership del Partito De-
mocratico. La sua candidatura
è stata lanciata da tempo e ha
trovato molti sostenitori, so-
prattutto nel fronte antiren-
ziano, convinti della necessità
di voltare pagina rivolgendosi
ad un volto più rassicurante
dell’ex presidente del Consi-
glio e in grado di riallacciare i
rapporti con il LeU e con le nu-
merose e frastagliate forma-

zioni che si muovono alla sini-
stra del Pd. In questa battaglia
Zingaretti dedicherà molte
energie, anche perché il con-
gresso del partito dovrebbe te-
nersi agli inizi del prossimo
anno, prima delle elezioni per
il Parlamento europeo in pro-
gramma a maggio.

Sembra scontato che, se do-
vesse farcela, Zingaretti diffi-
cilmente potrebbe restare alla
guida del Lazio perché, sia la
regione che il Pd, richiedono
un impegno a tempo pieno.l

Lo scenario Per ora si gode una maggioranza solida per le defezioni nel centrodestra

Zingaretti tra le ferie e il futuro
La leadership Pd resta l’obie ttivo

IL CONFRONTO

Il direttivo dell’UPI Lazio ha
incontratonelle scorseore l’asses -
sore regionale Massimiliano Vale-
riani per discutere sul tema della
gestione dei rifiuti in vista dell’av -

vio del confronto sul nuovo piano
regionale. L’incontro ha affronta-
to anche il tema del ruolo delle
Province come enti di coordina-
mento del territorio rispetto a
questo argomento. Ma soprattut-
to ci si è soffermati sulla situazio-
ne di Roma. La Regione e le Pro-
vince hanno convenuto sul fatto
che la Capitale debba individuare
al più presto le aree per lo smalti-
mento dei propri rifiuti senza far
ricadere il peso sugli altri territori,

sia dal punto di vista dei costi che
delle criticità ambientali. Un pri-
mo incontro utile, dunque, a stabi-
lire alcuni paletti importanti. In
primo luogo è fondamentale che
ogni territorio rispetti il principio
dell’autosufficienza e in secondo
luogo occorre predisporre un pia-
no dei rifiuti che ascolti le necessi-
tà e le esigenze dei territori. Infine,
bisogna spingere in maniera im-
portante per aumentare i livelli di
raccolta differenziata.l

Rifiuti, si punta tutto sull’a uto s u ffi c i e n z a
dei territori e sull’aumento della differenziata
L’assessore Valeriani
sta lavorando alla questione
con il direttivo dell’Up i

L’assessore regionale Massimiliano Valeriani

2
l I punti principali:
l’a u to s u ff i c i e n z a
te r r i to r i a l e
e le esigenze
degli stessi territori

IN 70MILA PER LUI
Papa Francesco
incontra i giovani
l Oltre 70mila giovani
hanno raggiunto Roma per
incontrare Papa Francesco
in vista del Sinodo di
ottobre. «Ci aspettiamo dal
Sinodo uno sguardo nuovo
sui giovani. E’ bellis simo
che ci abbia chiamati», è
stato il coro unanime dei
ragazzi e delle ragazze, di
tutte le età e appartenenti a
195 diocesi italiane, che si
sono ritrovati al Circo
Mas simo.

LA FUTURA AREA TIBERIS
La Pisana dice sì
al Campidoglio
l La concessione da parte
della Regione per realizzare
l’area Tiberis è arrivata agli
uffici di Roma Capitale il 20
giugno. Fino a quella data ci
sono stati solo pareri e non
atti formali. «Siamo contenti
di questa assegnazione e ci
auguriamo - hanno detto
dal Campidoglio - che in
futuro la Regione, che ha
competenza sulle sponde
del Tevere, voglia darci altre
aree in concessione».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Venditore “ab u s ivo”
di pesce in spiaggia
Sequestro e multe

FORMIA

Controlli a tappeto lungo le
coste del litorale formiano da par-
te dei militari dell’Ufficio Locale
Marittimo di Formia.

Un monitoraggio continuo che
ieri mattina sul litorale di Gianola
ha portato a quattro sanzioni am-
ministrative da 200 Euro, ciascu-
na per aver effettuato la pesca
sportiva all’interno della fascia di
mare riservata alla balneazione.
Ma non solo. La Guardia Costiera
ha individuato e fermato un ven-
ditore “abusivo”di prodotto ittico
che commercializzava prodotti it-
tici in spiaggia tra i bagnanti.

Il pescato, circa 50 chili di pro-
dotto vario tra cui triglie, alici,
gamberi, telline e totani, era con-
tenuto all’interno di cassette di
polistirolo e veniva trasportato

sotto il sole all’interno di un car-
retto, senza alcun rispetto dei pre-
visti requisiti igienico sanitari.

Durante il controllo, non è sta-
ta esibita alcuna documentazio-
ne comprovante la tracciabilità
del prodotto stesso. La vendita,
inoltre, avveniva in carenza di
qualsivoglia autorizzazione alla
commercializzazione su aree de-
maniali marittime.

Nei confronti del trasgressore,
B.A. di 53 anni originario di Poz-
zuoli, venivano contestati due
verbali di illecito amministrativo,
le cui sanzioni ammontano ri-
spettivamente a 5.164 euro per la
mancanza di autorizzazione al
commercio su aree demaniali e a
1.500 Euro per la mancata trac-
ciabilità del prodotto, oltre che il
sequestro del pescato.

Tale tipologia di violazione, già
riscontrata in diverse occasioni, è
tenuta sotto attenta osservazione
dalla Guardia Costiera locale e
nei prossimi giorni continuerà
l’attività di verifica per prevenire
ed evitare simili violazioni.l

Controlli a tappeto
della Guardia costiera
lungo le coste del litorale

Il pescato sequestrato

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

Italo Taglialatela
Ass ess ore

Il provvedimento
dopo i fatti di cronaca
degli anni precedenti

Il divieto riguarda
tutti gli arenili liberi

Ferragosto senza falò
È subito polemica
Il caso Firmata l’ordinanza che vieta fuochi e feste in riva al mare
«Vogliamo prevenire emergenze sanitarie e tutelare l’ambiente»

GAETA

Il mare, i giochi, le grandi co-
mitive, l’immancabile chitarra e
qualche battito di cuore in più,
tutti uniti intorno ad un falò sulla
spiaggia. E’ il copione della vigilia
di Ferragosto nell’immaginario
collettivo di giovani e meno giova-
ni, che per generazioni hanno tra-
dizionalmente trascorso così que-
sta nottata, ma a Gaeta arriva
un’ordinanza a vietare fuochi e fe-
ste in riva al mare. La notte, che in
qualche modo comincia a far dire
addio ad un’altra estate, a Gaeta
sarà, dunque, segnata dalla cosid-
detta “ordinanza anti-falò”. Il do-
cumento così soprannominato, è
l’ordinanza numero 301 dell’8
agosto 2018 e dispone “il divieto di
balneazione, di bivacco, di pesca

con qualsiasi attrezzo, di accen-
sione fuochi e falò, di effettuare
manifestazioni autonome di qua-
lunque tipo senon espressamente
autorizzate dalle competenti au-
torità”. Insomma nessun fuoco e
nessun bagno di mezzanotte, ma
anche niente pesca, né feste dan-
zanti.

Il divieto riguarda tutti gli are-
nili liberi e avrà effetto a partire
dalle 19 di martedì 14 agosto per
protrarsi fino alle 6 di mercoledì
15 agosto. La scelta è frutto di una
decisione voluta, secondo quanto
ha spiegato l’assessore alla Polizia
Locale, Italo Taglialatela, “per ga-
rantire e prevenire emergenze sa-
nitarie e tutelare l’ambiente”. Si
tratta, senza dubbio, di buoni pro-
positi, ma ciò non impedisce al
provvedimento di suscitare mal-
contento soprattutto tra i più gio-

vani. L’assessore, però, ha detta-
gliato ancora di più la decisione
presa ed applicata con l’ordinan -
za, facendo riferimento ad un pas-
sato che ha visto prendere forma
ad episodi critici per gli avventori
e per i luoghi dei festeggiamenti.
«Negli anni passati – ha aggiunto
– sugli arenili gaetani nel corso
della notte di Ferragosto si sono
svolte manifestazioni a seguito
della quali si sono verificati casi di
malori per abuso di alcol o sostan-
ze stupefacenti e i soccorsi sono ri-
sultati difficili a causa del traffico
e del parcheggio selvaggio e del
buio totale degli arenili che impe-
disce la pronta visione delle criti-
cità presenti sul posto. Manifesta-
zioni che hanno provocato seri pe-
ricoli per l’incolumità pubblica,
arrecando notevoli danni agli are-
nili liberi e all’ambiente».l Ad f

Vietati i falò di Ferragosto

Pulmino resta in bilico sulla scarpata
Momenti di apprensione per i passeggeri
Le operazioni di recupero
dei vigili del fuoco
in località “Fro n t o n e”

PONZA

Momenti di panico l’altro ie-
ri sera sull’isola di Ponza per un
pulmino con passeggeri a bordo
rimasto in bilico su una scarpa-
ta.

La segnalazione ai vigili del
fuoco è giunta intorno alle 19.30
ed il personale si è subito preci-
pitato in località “Frontone”.
Qui la scena piuttosto preoccu-

pante.
C’era infatti un piccolo pulmi-

no in bilico sulla scarpata.
Ancora da capire la dinamica

dell’episodio.
Immediatamente sono inizia-

te le operazioni di recupero, da
parte del personale dei vigili del
fuoco presente sull’isola.
E’ stato necessario utilizzare un
verricello in dotazione con il
quale è stato riposizionato in si-
curezza il mezzo coinvolto.

Momenti di tensione e molta
apprensione da parte degli oc-
cupanti, ma il pulmino è stato
recuperato, senza conseguenze.
lUn momento del recupero

Ecco come si svolgeranno
i mercati settimanali
La comunicazione
dell’a ss o c i a z i o n e
nazionale ambulanti

LA NOTA

Anche nella settimana di Fer-
ragosto i mercati settimanali e
giornalieri delle città del Golfo si
svolgeranno regolarmente. Lo
rende noto l’associazione nazio-
nale ambulanti. Gaeta ha voluto
decidere di anticipare a lunedì 13
agosto, il mercato settimanale di
ferragosto, Minturno invece ha
deciso di confermare il mercato di

mercoledì, festa di Ferragosto,
nell’area della ex Sieci.

Giovedì si svolgeranno i grandi
mercati settimanali di Formia
(nell’area di Via Olivastro Spaven-
tola), sabato di nuovo il mercato
settimanale di Largo Paone. An -
che le Isole Pontine svolgeranno
regolarmente i loro mercatini lu-
nedì a Ventotene e martedì a Pon-
za. La settimana ferragostana si
concluderà con il mercato setti-
manale della domenica di Castel-
forte. L’Ana ringrazia sindaci, As-
sessori alle Attività Produttive e
Comandanti delle Polizie Munici-
pali chehanno permesso il regola-
re svolgimento delle attività. l
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L’esposto scomodo dimenticato
Tra le righe Il laboratorio socio politico di San Giacomo ha presentato una lunga denuncia sulle lacune nella sicurezza
dell ’area del pontile petroli e sull’assenza della Valutazione di impatto ambientale. In quattro anni nessun passo avanti

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

C’è un esposto presentato
quattro anni fa alla Guardia di Fi-
nanza e alla Procura di Cassino cui
non è stato mai dato seguito e che
elenca una serie di lacune gravi
nella sicurezza dell’attracco delle
petroliere a Gaeta. Lo ha scritto il
Laboratorio socio politico che si
riunisce dentro la parrocchia di
San Giacomo e forse proprio per
questo viene considerato un atto
«buono» o trascurabile.

Tassello sgradito
In realtà potrebbe diventare la

più scomoda pedina nella batta-
glia popolare contro il pontile che
all’esterno procede con hashtag e
petizioni mentre dentro l’esposto
si trovano sviste clamorose da par-
te di soggetti direttamente coin-
volti nelle autorizzazioni, tipo
l’Autorità Portuale Civitavec-
chia-Gaeta. L’esposto chiedeva so-
stanzialmente 3 verifiche tecni-
che sulla sicurezza. Ossia: «se il
pontile petroli sia dotato di Valu-
tazione di impatto ambientale
(Via) e in caso contrario di chi è la
responsabilità per una simile ca-
renza grave; se l’Autorità Portuale
abbia imposto al concessionario
Eni gli adeguamenti di sicurezza
previsti dalle norme; se, alla luce
di eventuali carenze o inadem-
pienze che dovessero riscontrarsi,
ovvero, nel caso di eventuale
omesso rispetto di valutazioni di
sicurezza... non debba procedersi
ad idonea azione legale a tutela
della sicurezza dei cittadini». Do-
mande pleonastiche perché, in
realtà, questo tipo di documenti
non furono trovati prima dell’e-
sposto e dopo non risulta siano
stati avviati accertamenti investi-
gativi perché il Comitato non ha
ricevuto notifiche.

La qualifica del porto
Il porto di Gaeta è classificato

dall’Unione Europea come «porto
di ispezione frontaliera» e movi-
menta in media poco meno di due
milioni di tonnellate di prodotti
petroliferi l’anno. Le disposizioni
comunitarie, visto l’ammontare
della merce che passa di lì e la tipo-
logia, prevedono un sistema ob-
bligatorio di gestione della sicu-
rezza contro incidenti rilevanti
che in questa situazione sono pos-
sibili, considerato anche che l’at -
tracco avviene praticamente den-
tro il centro abitato. Trattandosi
di un porto che riceve prodotti pe-
troliferi è previsto un rapporto in-
tegrato per la sicurezza. Peraltro
nel raggio di 500 metri c’è un altro
obiettivo cosiddetto sensibile, il
pontile dove attracca la nave mili-
tare degli Usa.

Il primo intoppo
Il caso del rapporto integrato

sulla sicurezza nel porto di Gaeta
emerge per la prima volta nel 2007
quando i vigili del fuoco del Co-
mando provinciale di Latina chie-
dono al Ministero dell’Interno se
quel tipo di rapporto va applicato
al Gaeta; il Ministero risponde di
sì, che sussiste l’obbligo, la cui ap-
plicabilità era stata esclusa in pre-

Il Pontile Petroli si
trova praticamente
dentro la città,
sulle lacune nella
sicurezza è stato
presentato un
esposto rimasto
senza risposte

Quelle
domande

all’Autorit à
Portuale sul

re g o l a m e nto
i m p o sto

dall’Ue

cedenza dall’Autorità Portuale. In
quello stesso periodo due gruppi
politici del posto, il Movimento
Democratico Popolare e il Movi-
mento Repubblicani Europei di
Gaeta, presentano un’istanza alla
Capitaneria per avere delucida-
zioni sullo stato della sicurezza

(tecnicamente intesa) del pontile
petroli; la Capitaneria risponde
che l’implementazione degli stru-
menti di sicurezza ricade tra le
competenze «transitate in capo
all’Autorità Portuale cui si tra-
smette copia dell’istanza». Da
quel momento l’Autorità non ha

fornito alcuna risposta al docu-
mento. Finora. In realtà il pontile
petroli di Gaeta è stato espressa-
mente escluso dall’unica valuta-
zione di impatto ambientale re-
datta per l’intera area del porto e
che è allegata al piano regolatore
portuale del 2001. In quell’ormai
vecchio documento lo spazio del
pontile petroli non c’è in quanto
allora era oggetto di interventi da
parte di terzi, ossia l’Eni. Ed ecco
cosa resta ancora in vigore: « rias-
setto e parzialedismissione dell’a-
rea della ex raffineria Agip, dei re-
lativi serbatoi, del pontile petroli-
fero e delle installazioni connes-
se». Ma quando il Ministero del-
l’Ambiente approvò il piano rego-
latore del porto scrisse a margine:
«... nell’ambito degli interventi
previsti si potrà procedere anche
alla rimozione della darsena pe-
troli che verrebbe sostituita da un
campo boe nel Golfo di Gaeta, con
miglioramento delle attuali con-
dizioni di sicurezza e del degrado
dell’ambiente indotto». Dunque
la situazione dell’attracco è nota
dal 2005 con relative lacune e po-
tenziali rischi per la città. Cosa è
successo da allora? Nulla. Non ri-
sultano modifiche agli atti vigenti
allorasolo invia transitoria, néso-
no state fatte verifiche sollecitate
con l’esposto. E’ per questo che il
laboratorio di San Giacomo ora
torna alla carica e chiede che fine
abbia fatto quella denuncia che
metteva in luce un deficit di sicu-
rezza evidente persino dagli atti
oltre che visibile ad occhio nudo.
«Noi vogliamo solo capire se quel-
l’attracco è sicuro; - dice il porta-
voce del laboratorio Carlo Tucciel-
lo - se i documenti ci dicono che
l’attuale attracco è in sicurezza be-
ne, altrimenti si deve verificare chi
ha eventualmente omesso cosa».
La domanda più sempplice è: l’Au -
torità portuale ha chiesto ad Eni di
fare gli adeguamenti per la sicu-
rezza previsti per questo genere di
attracchi dall’Unione Europea?l

Il Porto ha la Via
allegata al piano
regolatore ma
l’area dell’a tt ra c c o
petroliere è
e s p re s s a m e n te
esclusa

Le riunioni in chiesa sui temi
che gli altri lasciano andare
Ecco dove è cominciata
la battaglia contro
il gigante dell’energia Eni

RETROSCENA

Al laboratorio socio politico
della parrocchia di San Giaco-
mo non sfugge nulla ed è uno
dei soggetti culturali più attivi
in città. Si riunisce periodica-
mente presso la parrocchia,
una delle più prestigiose, se-
guite e antiche. Si trova in via
Indipendenza, luogo a sua vol-

ta altamente simbolico per
Gaeta. E lì, in quel laboratorio,
si affrontano in modo sistema-
tico i temi più scomodi, dal de-
coro della città, alla carenza
idrica, legalità, trasparenza de-
gli atti amministrativi, interes-
si della criminalità organizza-
ta, cemento abusivo, rispetto
della Costituzione. E non si
tratta di dibattiti dall’impronta
cattolica nonostante il luogo
che li ospita. Il Pontile Petroli è
un nodo affrontato per la pri-
ma volta proprio lì, in quello
«scomodo» laboratorio della
chiesa.l La chiesa di San Giacomo

La richiesta inviata alla Guardia
di Finanza e alla Procura di CassinoGaet a
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Dialogo tra Moni Ovadia e il Vescovo Vari

DABAR FESTIVAL

Il secondo appuntamento di
“Dabar Estate 2018”avrà al cen-
tro del dibattito una parola
ebraica che significa Pace:
“Shalom”. Su di essa esprime-
ranno il proprio pensiero l’a t t o-
re e scrittore Moni Ovadia e
l’arcivescovo di Gaeta Luigi Va-
ri.

L’incontro avrà luogo a Fon-
di il prossimo giovedì 23 agosto
con inizio fissato alle ore 21,

Apre l’Arena Virgilio
Biagio Izzo a Gaeta
per risate da “Autove l ox ”
L’evento Lo spettacolo dà il via al cartellone stasera alle ore 21
Buonumore e divertimento per il primo dei sei appuntamenti

DOVE ANDARE

La metà di agosto mira dritta
all’Arena Virgilio di Gaeta, che
proprio oggi dà il via agli spetta-
coli estivi affidando l’inaugura-
zione della nuova rassegna a un
mattatore della scena: Biagio Iz-
zo. L’attore - tra i comici più amati
- porta sotto i riflettori della città
del Golfo un’esilarante comme-
dia, “Autovelox”, una storia diver-
tente che vede protagonisti tre
uomini costretti a trascorrere la
notte lontani dal paese in cui vi-
vono a causa di una serie di eventi
sfortunati. Il testo è di Antonio
Guerriero, la regia diPeppe Miale
Di Mauro. Con l’artista parteno-
peo sul palco anche Francesco
Procopio e Mario Porfito. Saran-
no sei in tutto gli appuntamenti
che animeranno il grande palco
di piazza XIX Maggio, dove la se-
ra del 13 agosto risuonerà la voce
inconfondibile di Nino D’Angelo.
Il suo “Concerto 6.0” sta conqui-
stando l’Italia. Così il cantautore
festeggia sessant’anni di carriera
e ringrazia i fans per l’affetto che
gli hanno dimostrato sempre,
non ultimo nel giorno del memo-
rabile live allo stadio San Paolo.
D’Angelo ripercorrerà le tappe
della sua storia tra musica, cine-
ma e teatro, e intonerà i suoi suc-
cessi, dalle memorabili hit degli
anni ’80 fino ai pezzi frutto di una
maturazione artistica e quelli del-
la “svolta”etnica.

Sempre sul palco dell’Arena
Virgilio, arriveranno Gigi D’Ales-

sio il 16 agosto, Fabrizio Moro la
sera successiva, Pio e Amedeo il
19 agosto.

Per info, prenotazioni e bigliet-
ti: 328/6134275 – 0771/ 460013.
Pagina fb “Arena Virgilio”: ht-
tps://www.facebook.com/arena-
virgilio/

E a Fossanova è ancora magia

Dal richiamo del teatro a quello
del Medioevo, il Borgo di Fossa-
nova anche oggi e domani conti-
nuerà a fare sognare con una festa
che valorizza la bellezza indiscu-
tibile del luogo e offre alla comu-
nità monologhi, concerti, cortei
storici sullo sfondo di un’Abbazia
illuminata grazie agli interventi
spettacolari di video mapping
realizzata da Mixintime Video.

Il 23 agosto a Fondi
L’incontro al Monastero
di San Magno

Moni Ovadia,
attore e scrittore
nato nel 1946
a Plovdiv
(Bulgar ia)
è tra gli ospiti
di Dabar Estate
A destra
il Monastero
San Magno
a Fondi

nella cornice del Monastero
San Magno. Una serata di ap-
profondimento e di confronto,
che si aprirà anche all’a c c o m-
pagnamento musicale del duo
Quizas.

“Il cammino di riscoperta
delle parole e della Parola” - an-
nuncia don Maurizio Di Rien-
zo, direttore dell’Ufficio dioce-
sano per le comunicazioni so-
ciali, proseguirà il 22 settem-
bre, con un terzo evento sempre
nel medesimo scenario ma, che
avrà inizio alle ore 19.

Il Monastero ospiterà questa
volta il filosofo e scrittore Mas-
simo Cacciari, sarà insieme a
lui che si rifletterà su un’altra
parola: “Donna”.l

Biagio Izzo
sarà oggi a Gaeta
con la sua
nuova commedia
Al centro
Fabrizio Moro,
atteso il 17 agosto
Sotto Fossanova

Tutti i grandi
ospiti
in arrivo
per animare
l’est ate
della città
del golfo

Tanti gli ospiti che da ieri stanno
animando il borgo priverante, tra
i quali i bravissimi Stefano Salet-
ti, Nando Citarella, e Pejman Ta-
dayon di Cafè Loti, i Tamburi del
Palio di Carpineto, i Templari.

Notti fuori dal tempo, per re-
spirare atmosfere del passato e
godere gli scenari di un borgo lu-
minoso come non mai.

A Scauri spazio al jazz
Saranno invece i Nocity Trust a
creare atmosfera sulla Spiaggia
dei Sassolini di Scauri: dalle ore
22.30 (ingresso gratuito) in scena
Tyron D’Arienzo alla chitarra, Ti-
ziano Liburdi sax contralto, Au-
gusto Pallocca al sax tenore, Pao-
lo Zamuner al pianoforte, Ales-
sandro delSignore al contrabbas-
so e Mariano Gatta alla batteria. Il
live è da inquadrare nell’ambito
della rassegna “Jazz on the Roc-
ks” organizzata da Mary Rock
Scauri & Jazzflirt - Musica e altri
Amori.l

“Sabaudia tra le righe”: spazio ai bambini

“Un tuffo nel mare” con Colla
l Per la rassegna “Sabaudia tra le
r i g h e”, questa sera alle ore 18.30 sarà
presentato il libro “Un tuffo nel mare”
scritto da Davide Colla e disegnato
da Cristina DeMartino e Gianmario

Stuppello. Porte aperte ai bambini,
dunque, e appuntamento come
sempre in piazza Tomassetti. La
partecipazione è aperta al pubblico
di ogni età, ingresso gratuito.
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GLI APPUNTAMENTI
CLAUDIO RUGGIERO

‘Le donne, i cavallier, l’arme,
gli amori, le cortesie, l’audaci im-
prese io canto…’.

Il celeberrimo, visionario ini-
zio de “L’Orlando Furioso” con la
sua seducente iperbole avventu-
rosa offre lo spunto al regista
Giacomo Zito di svilupparne so-
prattutto le trame d’amore in
uno spettacolo estivo all’aperto.
Palcoscenico naturale scelto è il
meraviglioso ordito architetto-
nico di Palazzo Chigi ad Ariccia, i
cui spazi seicenteschi dei giardi-
ni ben si prestano all’allestimen-
to di “Labirinto d’amore”, spet-
tacolo che sarà in scena fino al 19
agosto con inizio ore 19,30 e in-
gresso in Via dell’Uccelliera. La
messinscena itinerante è un in-
vito per lo spettatore a seguire
attraverso scorci suggestivi
quattro storie amorose, mentre
la fantasia sprigiona magie, in-
cantesimi e poteri sovrumani.

“Il pubblico si muove in que-
sto labirinto – stralciamo dalle
note di regia - godendosi la calei-
doscopica coralità di immagini,
voci e suoni generati dalla rievo-
cazione da parte dei personaggi
delle loro avventure e dei loro
travagli amorosi, alcuni dei qua-
li impressi energicamente nel-
l’immaginario collettivo, come
la follia di Orlando a causa dell’a-
more di Angelica per il giovane
Medoro”.

Prodotto da Arteidea Eventi e
Servizi con il contributo econo-

Petrolo, Gregori
e il loro cavalli
di battaglia
oggi approdano
a Villa Adele

Storie d’amore in atmosfere da sogno
Sipario Fino al 19 agosto ad Ariccia, risate invece ad Anzio con Lillo & Greg

Gli spazi
s eicentes chi
dei giardini
di Palazzo
Chigi
il palco
più bello

CULTURA & TEMPO LIBERO

mico del Comune di Ariccia e
l’appoggio dell’Associazione
Culturale Amici di Palazzo Chi-
gi, lo spettacolo “Labirinto d’a-
more” vede l’interpretazione di
14 affiatati attori. Biglietto euro
10. Infoline e prenotazioni:

Il Tesoro di Manuch: i libri
L atina Il monologo in scena questa sera al Cambellotti
LA RASSEGNA ESTIVAL
FRANCESCA PETRARCA

All’interno della rassegna
organizzata dal Comune di La-
tina “Estival” in collaborazione
con le associazioni culturali del
territorio, stasera va in scena lo
spettacolo di Davis Tagliaferri
“Il Tesoro di Manuch”, Il luogo
storico scelto per l’a m b i e n t a-
zione è l’Arena del Museo Cam-
bellotti (Piazza San Marco, alle
21.30). Scritta, diretta ed inter-
pretata dallo stesso Tagliaferri,
la pièce narra la storia di un
bambino Rom vissuto nelle ba-
racche della periferia romana.
Il piccolo zingaro si introduce
nelle case e prende quello che
trova. Un giorno arriva in un
grande e lussuoso appartamen-
to, scorge un vecchio baule ed
inizia a fantasticare di trovarvi
un tesoro. Invece ci sono solo

vecchi libri e, affranto, decide di
sbarazzarsene portandolo al
vecchio del villaggio. Questi lo
fa sedere accanto a lui e gli do-
manda se gli piacciono le storie.
Il bambino perplesso risponde -
non sapendo leggere né scrive-
re - di non averne idea. Così
l’anziano inizia a leggerne una,
e da quel momento il piccolo ri-
mane affascinato; comincia
quindi a frequentare quotidia-
namente la baracca del vecchio
che gli apre le porte della cultu-
ra.

Dopo anni, divenuto ormai
ragazzo, il nostro protagonista
si ritrova davanti al baule e solo
allora comprende di aver sco-
perto un grande tesoro. Nello
spettacolo ci sono monologhi,
racconti e poesie che si integra-
no perfettamente nella storia,
sulla musica di grandi composi-
tori. Un viaggio avvincente alla
scoperta della conoscenza. Da-

vis Tagliaferri, velletrano, nato
nel 1981, si laurea in Sociologia
a Roma. Segnato dalla scoperta
del Teatro (durante un soggior-
no a Lisbona) si dedica poi allo
studio dell’arte scenica, inizian-
do a lavorare come attore, auto-
re e regista in diversi spettacoli.

Nel contempo si impegna an-
che nella poesia, completando
la sua prima raccolta “Note d’o-
blio perdute” (finalista al pre-
mio internazionale Jacquès
Prevèrt nel 2009). È nel 2011
che prende vita il monologo “Il
Tesoro di Manuch”. Dopo esse-
re stato in scena in diversi teatri
di Roma, lo spettacolo nel 2013
viene prodotto dal Teatro della
Pergola di Firenze. Partner del-
l’iniziativa: Orange Dream tv,
L’anfiteatro spettacolo, Asso-
ciazione Malelingue più su e Li-
breria Voland. l

La pièce
è scritta,
interpret at a
e diretta
dall’a u to re
Dav i s
Ta g l i a fe r r i

Nella foto in alto
il velletrano D av i s
Tag l i a fe rri ;
al centro il Museo
Ca m b e l l o tt i
dove si terrà
lo spettacolo

3458302798 – 3459615409.
Dall’epopea ariostesca alla co-

micità contemporanea di due
beniamini del pubblico. Questa
sera a Villa Adele di Anzio prose-
gue la rassegna organizzata dal-
la Ventidieci in collaborazione
con il Teatro Ghione e il patroci-
nio del Comune.

“Anzio Estate Villa Adele” pre-
senta lo spettacolo “Lillo e Greg
Best of”. I due artisti che a volte
si ‘separano’ per effettuare fortu-
nate ed apprezzate incursioni
anche in ambito musicale con i
loro rispettivi gruppi, insieme
danno vita a situazioni e sket-
ches esilaranti che lo show di
stasera vuole focalizzare nei mo-
menti più riusciti e di grande
successo. Si preannuncia quindi
una serata frizzante, che ripro-
porrà tutti i loro cavalli di batta-
glia tratti dal repertorio teatrale,
televisivo e radiofonico. Ci sarà
posto anche per musica, poesie,
trailers. I biglietti sono disponi-
bili su www.ticketone.it , infoli-
ne: 0773664946.l

“Labir inti
d’A m o re”
Nelle altre foto
i divertenti
Lillo & Greg
In basso
Palazzo Chigi



41EDITORIALE
OGGI

Domenic a
12 agosto 2 01 8

BELLEZZE SUL PALCO
FRANCESCO MARZOLI

Nella serata di venerdì, all’in-
terno dell’area eventi del porto
turistico, è stata eletta la nuova
“Miss Nettuno”.

A conquistare la fascia di regi-
netta della città del litorale lazia-
le - in un evento organizzato dal-
la “Guadalupi Eventi Lafontana”
e patrocinato dal Comune, dalla
“Marina di Nettuno”, dalla Pro
Loco Nettuno e dalla Pro Loco
Forte Sangallo - è stata la 19enne
di Genzano di Roma, Azzurra
Barberi.

Alta un metro 70 centimetri,
occhi profondi, sorriso accatti-
vante e capelli castani, Azzurra è
una Latin American dancer di-
plomata al Liceo scientifico. I
suoi sogni: l’uguaglianza sociale
e la tutela dei diritti per le donne.

Al secondo posto, invece, la
giuria - presieduta dal presiden-
te della Marina di Nettuno, Bru-
no Macciocchi, e composta da
Alberto Sulpizi, Piero Cappella-
ri, Chiara Ramazzotti, Sonia No-
ro, Simonetta Bernardi, Roberta
Sciamanna e Maria Grazia Tetti -
ha fatto arrivare, grazie ai suoi
voti, una 16enne di Anzio, Rebec-

ca Gwein.
Terza piazza, invece, per la

giovane di Ardea Michaela Frat-
tare.

A curare ogni dettaglio dell’e-
vento - cui ha assistito anche il
fondatore della kermesse, Mar-
cello Armocida - sono stati il di-
rettore artistico Filippo Lafonta-
na e Antenore Guadalupi, re-
sponsabile dell’organizzazione
generale.

A presentare la serata, invece,
è stata Alessia Ramazzotti, che
ha anche cantato una canzone di
Mia Martini e letto alcune strofe

del brano “Ferita a morte” di Se-
rena Dandini, al fine di sensibi-
lizzare le centinaia di persone
presenti fra il pubblico alla lotta
contro la violenza sulle donne.

Fra una sfilata e l’altra, con le
13 ragazze partecipanti che han-
no percorso la passerella in co-
stume e con abiti da sera, non so-
no mancati degli intermezzi di
danza curati dalla Gemy School
di Nettuno e un paio di sfilate:
“Serena S.” ha portato in scena i
costumi da bagno, mentre “An-
tonella Virzi Boutique” ha man-
dato in passerella degli abiti. l

Nuova reginetta
Azzurra Barberi
è Miss Nettuno
L’evento Stupenda cornice di pubblico nel porto turistico
Tredici le ragazze che hanno sfilato in costume e con abiti da sera

Nelle foto:
la nuova
Miss Nettuno
Azzurra Barberi
e tutte
le ragazze
par tecipanti
al concorso
PH: L'ARTE
DELLA
FOTOGRAFIA
DI MANNA
EDUARDO

Tra i suoni e i silenzi della Montagna Armonica

IN AGENDA

“Se si cammina sulle cime alte
dei monti Aurunci si ha l’impres-
sione di toccare il mare che co-
steggia lo splendido Golfo di Gae-
ta. In questi luoghi intrisi di sto-
ria, già a partire dall’età classica
le popolazioni locali hanno vis-
suto per secoli di pastorizia e di
misticismo creando nelle tante
grotte calcaree are votive e culti
devozionali”. La Montagna è “ar-

monica” tra gli altipiani e le grot-
te del Monte Altino di Maranola
di Formia. Suona, e non soltanto
la melodia che appartiene alla
natura, fatta di voci e di silenzi
che parlano. Suona la musica, vi-
bra di emozioni mentre richiama
la poesia dei mistici.

Il festival della “Montagna Ar-
monica” è ormai una tradizione
tra le più amate, e vede nel ruolo
di coordinatore un personaggio
che di suoni e tradizioni è mae-
stro, Ambrogio Sparagna. Da evi-
denziare poi la collaborazione
dell’Orchestra Popolare Italiana
dell’Auditorium Parco della Mu-
sica di Roma.

Si tratta di un evento dalle forti

suggestioni, che unisce monta-
gna e mare, caratterizzato da mu-
sica e canti popolari, da concerti,
cunti e racconti di santi e brigan-
ti, visioni di stelle, trekking musi-
cali, percorsi di pellegrinaggi, de-
gustazioni di prodotti della pa-
storizia e tanto altro ancora. In
una sola giornata, fissata per il
prossimo 18 agosto, si potranno

Un fitto programma
Il coordinamento affidato
ad Ambrogio Sparagna

apprendere molte cose, e sarà
possibile vivere l’ambiente con
occhi diversi.

Il programma - annuncia l’or-
ganizzazione del Festival - preve-
de anche un cammino “tutti in-
sieme” fino alla Grotta dell’Ar-
cangelo, accompagnati dagli
strumenti tradizionali e dalle let-
ture poetiche di Davide Rondoni.

Il festival è realizzato dal Co-
mune di Formia e dalla XVII Co-
munità Montana dei Monti Au-
runci con la collaborazione del
Parco Regionale dei Monti Au-
runci, il Parco Regionale della Ri-
viera di Ulisse, Auditorium Parco
della Musica di Roma e dell’Ar-
sial. l

Cunti e racconti
di santi e briganti,

musica e degustazioni
il 18 agosto

sul Monte Altino Tutta la magia degli Aurunci

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

La fascia Sport Lazio
alla bella Beatrice
Miss Italia si avvicina

FINALI REGIONALI

Tappa dopo tappa guardan-
do verso Jesolo e sognando la co-
rona. Sesta serata nella cornice
dello Sporting Village di Frasca-
ti per le finali regionali di Miss
Italia. A vincere il titolo Miss
Sport Lazio 2018 è stata un’affa -
scinante ragazza di Grottaferra-
ta, Beatrice Fiorentini, 18 anni
di età, occhi marroni. Il suo so-
gno nel cassetto è diventare at-
trice. Beatrice ha sfilato insieme
ad altre giovani concorrenti sul-
la passarella allestita a bordo pi-
scina, decisa ad ottenere quel
“passaporto”che oggi le permet-
te di proseguire la sua corsa.
Non è stato semplice il compito
della giuria, di fronte alla quale
le aspiranti miss sono comparse
in tre differenti quadri moda, in
abito da sera con i gioielli Milu-
na, in costume da bagno, sulle
canzoni di RaffaellaCarrà, e con
il tradizionale body da gara.

Ha condotto la serata Mar-
gherità Praticò, una notte di fa-
scino e spettacolo fino al verdet-
to conclusivo espresso dai giura-
ti, tra i quali facevano parte i fo-
tografi di moda PinoLeone e Lu-
ca Corsetti, la make-up artist
Daniela Mariotti, l’hair styilist

Francesco Termine, la docente
di scienze motorie Gloria Pau. E
ancora il presidente del Frascati
Sporting Village Massimiliano
Pavia, l’agente Miluna Mara Ur-
binati, il personal trainer dei Vip
Tommaso Capezzone e lo chef
amico del concorso Bruno Bru-
nori.Seconda classificataèstata
una latinense: Alice Pelucchini,
studentessa in ragioneria con il
sogno di diventare modella. Ter-
za classificata Marika Nardozzi,
18enne di Ceprano, e a seguire
Erika Innocenzi, romana; Ro-
berta Cerqueti, 24enne romana
anche lei; Chiara Savocchi,
21enne del capoluogo pontino.
Il tour delle finali regionali pro-
segue, e cresce l’attesa per le pre-
finali nazionali, previste a Jeso-
lo dal 3 all’8 settembre. Qui da
tutta Italia giungeranno 200 ra-
gazze, trenta delle quali parteci-
peranno alle finalissime che si
terranno per la prima volta a Mi-
lano.l

Le prime sei classificate e, sotto, un primo piano di Beatrice Fiorentini

La scorsa sera a Frascati
altra tappa, la sesta
Sorrisi, moda e spettacolo

La kermesse
organizzat a
da Guadalupi
Eve nt i
L afont ana
Q u att ro
i patrocini
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Generare Dio

Il Mulino
pagine 105, € 12

Pa g i n e
intens e
e impegnative
che spingono
a meditare
e ad andare
o l t re

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

I
l 15 agosto di ogni anno la
Chiesa Cattolica celebra
l’assunzione della Madonna
in cielo. Questa è una verità di
fede conosciuta dai credenti
già dal V secolo dopo Cristo, la

quale ha raggiunto un profondo
radicamento nella devozione
popolare, sino a divenire dogma.
Pio XII, infatti, nella costituzione
apostolica “Munificentissimus
Deus”del 1950 chiarì infatti che «la
Vergine Maria, completato il corso
della sua vita terrena, fu assunta
alla gloria celeste in anima e
corpo». E ciò in quanto Ella è
l’unica persona (oltre a Gesù) ad
essere stata preservata dal peccato
originale. Tale presa di posizione
papale fu definita, dal famoso
psicoanalista svizzero Carl Gustav
Jung, come la «più rilevante della
storia del cristianesimo dai tempi
della riforma». È stato da poco
pubblicato dalla Editrice “Il
Mulino”un breve scritto a firma di
Massimo Cacciari, intitolato, in
maniera molto evocativa,
“Generare Dio”. Esso, partendo
dall’analisi del dipinto di Andrea
Mantegna, conosciuto come la
“Madonna Poldi Pezzoli”, ed
attualmente custodito
nell’omonimo museo di Milano,
offre la personalissima
interpretazione del filosofo
veneziano dell’immagine della
Madonna. Nella bandella della
terza di copertina del suddetto
libricino infatti si legge: «La figura
della Vergine col suo bambino ha
svolto un ruolo straordinario nella
civiltà europea. Attraverso questa
immagine, che assume forme
diversissime... questa civiltà non
ha pensato soltanto il proprio
rapporto col divino, la relazione di
Dio con la storia umana, ma
l’essenza stessa di Dio... Pensare

quella Donna costituisce una via
necessaria per cogliere
quell’essenza. E le grandi icone di
quella Donna, come la Madonna
Poldi Pezzoli del Mantegna, non
sono illustrazioni di idee già in sé
definite, bensì tracce del nostro
procedere verso il problema che la
sua presenza incarna». Cacciari,
nel suo breve (105 pagine) ma non
certo “agevole” libro, premette che
il percorso conoscitivo che si
appresta ad effettuare il lettore è
«quello di una fenomenologia
dell’invisibile nella
rappresentazione sensibile di
Maria», ed inizia con il ricordare
che “L’icona di Maria... si
accompagna a quella del Figlio... la
Madonna è colei che genera, la
Donna che ha generato il Figlio,
tuttavia è anche colei che l’ha
atteso, che lo genera senza
conoscerlo, che lo cerca senza
trovarlo, che lo trova e lo perde, che
lo piange e lo ritrova o spera di
ritrovarlo». Trattandosi di temi
teologici particolarmente
profondi, che presuppongono una
conoscenza non superficiale delle
principali tematiche religiose, la
lettura del saggio di Cacciari
impegna non poco, ma apre anche
la mente ad alcune profonde
riflessioni, ed aiuta a comprendere
–anche a chi come me non ha mai
avuto grande dimestichezza con la
dottrina cattolica –su quali
argomentazioni si fondi uno dei
dogmi più delicati e controversi
della storia della Chiesa. Cacciari
spiega che «in Maria si fa carne
l’ombra del Signore, che è ombra di
vita opposta a quella della morte»,
perché «nessuna luce potrebbe
restare ferma in se stessa di fronte
alla bellezza di Maria, potrebbe
resistere al desiderio di essere
accolta all’ombra della sua figura».

Il filosofo veneziano, come detto,
trae pretesto, o forse sarebbe
meglio dire trae spunti di
riflessione, dall’iconografia
mariana in generale, ed in
particolare dal citato dipinto di
Andrea Mantegna. Il quale ritrae la
Madonna che tiene in braccio un
Gesù in fasce, dormiente. Cacciari
evidenzia il contatto delle loro due
guance. Contatto che genera il
sentimento materno, e dal quale
scaturisce un’espressione che
evidenzia il presagio del destino.
«Nel momento in cui lo stringe a sé
dolcemente, ne prova anche pietà,
e insieme pietà per se stessa, poiché
avverte di doverlo perdere». Nel
quadro del Mantegna il Bambino
«dorme un sonno che è “figura
futuri”. Questo pesante sonno è
presagio dell’ultima ora, e quelle
fasce lo sono del lenzuolo dentro
cui sarà sepolto nella roccia».
Cacciari ritiene che la Madonna, in

quella immagine «mostra sé,
mostra quella simbolica
appartenenza al destino del figlio...
Il bimbo che accarezza e sorregge
prefigura l’itinerario che lui dovrà
sopportare e lei condividere da
lontano, fino al momento in cui di
nuovo potrà tenerlo in grembo, e
sarà quello della deposizione».
Tale considerazione rimanda il
nostro pensiero alla stupefacente
bellezza di uno dei più grandi
capolavori dell’arte di tutti i tempi,
e cioè alla “Pietà”di Michelangelo
Buonarroti; scultura da sempre
custodita (e ben protetta, dopo lo
scellerato atto vandalico del 21
maggio 1972) nella Basilica di San
Pietro a Roma. Tornando alla tela
del pittore padovano, Cacciari
rileva che il gesto con cui la
Madonna «raccoglie in sé il bimbo
somiglia a quello di un addio.
Nell’infante di cui ha cura, avverte
il sonno del sepolcro. A questo
presagio obbediscono entrambi, e i
loro volti, i loro sguardi, i loro corpi,
toccandosi, incrociandosi, a volte
sfuggendosi, danno vita al più
drammatico dei simboli. La
fanciulla e il bimbo che ha appena
generato portano già in sé
l’immagine della Vecchia e del
Crocefisso; e, insieme, Maria sulla
Croce è memoria di quella
fanciulla che Mantegna ha visto
china sul bimbo indifeso, come ad
assumerne in sé con l’alito il
destino... Questo è il suo martirio.
Morirà poi di morte naturale, come
vorranno le leggende, ma la sua
vera morte era già qui avvenuta ai
piedi della Croce». Un libro
impegnativo, insomma, quello di
Cacciari, ma che non potrà non
sollecitare nel lettore meno
superficiale una serie di profonde
ed utili riflessioni. l

Stefano Testa

Fede e riflessioni filosofiche
Il saggio La Madonna, un dipinto del Mantegna e le considerazioni di Cacciari

MASSIMO CACCIARI
L

Filosofo, accademico
e politico italiano,

è stato anche
sindaco di Venezia

dal 2005 al 2010
L
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Lillo & Greg in “Best of” a Villa Adele
Risate e divertimento assicurato con
Lillo e Greg e il loro “Best of”, lo spetta-
colo che vede il popolare duo comico
riproporre esilaranti cavalli di battaglia
tratti dal repertorio teatrale, televisivo e
ra d i ofo n i c o
ARCE
Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana
Alle 21 in via Borgo Murata, nell’a m b i to
di “...Sognando Sotto le Stelle”, grande
evento con Renzo Arbore e l’Orche -
stra Italiana. L’ingresso è gratuito
G A E TA
Culturalia - Madonna di Porto Salvo
Si rinnova a Gaeta l’appuntamento con
la processione al mare della Madonna
di Porto Salvo, protettrice dei marinai
del Golfo fin dal 1655 . La Statua si im-
barca su di un peschereccio e con il se-
guito delle barche raggiunge Punta
dello Stendardo dove viene lanciata in
mare una corona per i Caduti. È una ce-
rimonia suggestiva e pregna di devo-
zione. A partire dalle ore 18, Piazza XIX
Maggio
Biaggio Izzo in tour Per la VI edizione
della rassegna estiva “Arena Virgilio” in
Piazza XIX Maggio, Biagio Izzo presen-
ta lo spettacolo “Au tove l ox” a partire
dalle ore 21. Nella messinscena sarà
accompagnato da Francesco Proco-
pio e Marco Porfito
Palcoscenici di Sabbia Per la secon-
da giornata della rassegna dedicata a
bambini e ragazzi “Palcoscenici di Sab-
b i a” va in scena ai Giardini di Serapo
(ore 21.15) lo spettacolo “Don Chisciot-
te e Sancio Panza” della compagnia
teatrale Eidos di Benevento.
L ATINA
È st i va l Prosegue la rassegna “Èst i va l ”,
nell’Arena del Museo Civico Cambel-
lotti. Alle 21.30 va in scena lo spettacolo
“Il Tesoro Di Manuch” scritto, diretto ed
interpretato da Davis Tagliaferro in col-
laborazione con Smartit e con il sup-
porto di Orange Dream Tv, L’a nf i te at ro
Spettacolo, associazione Malelingue
Più Su, Libreria Voland
Birra Summer Festival Lo Stadio
Francioni di piazzale Prampolini ospi-
terà il “Birra Summer Festival”, a partire
dalle ore 19, tra buon cibo, buona birra,
musica e giochi. Per la seconda e ulti-
ma serata di festa si esibiranno i Nero a
Metà in omaggio a Pino Daniele
MINTURNO
Jazz on the Rock 2018 Prende il via la
terza edizione della rassegna musicale
“Jazz on the Rock 2018” in località
Scauri, presso la Spiaggia dei Sassoli-
ni. Saranno i Nocity Trust ad inaugurare
la manifestazione, un progetto che
esplora i territori del Jazz contempora-
neo, presentato da un interessante
gruppo di giovani musicisti, capitanati
da Tyron D’Arenzio. La rassegna è or-
ganizzata da Mary Rock e JazzFlirt ed
è inserita nella XIV edizione del Jaz-
zFlirt Festival. Ingresso libero
MONTE S. G. CAMPANO
Area 765 in concerto La città si pre-
para ad un’altra estate all’insegna della
buona musica e del divertimento. Per
Etnomonte Festival 2018, in piazza Gu-
glielo Marconi ad ingresso gratuito, si
terrà il concerto del gruppo Area 765
SA BAU D I A
Sabaudia Tra le righe Per la rassegna
“Sabaudia tra le righe” avrà luogo la
presentazione del libro “"Fantasmi a
Latina" di Antonio Scarsella”, alle ore
20 in Piazza Tommasetti. L’appassio -
nante e intricato viaggio tra reale e ir-
reale, storia e mito, e tra le misteriose
apparizioni che tormentano le afose
serate del capoluogo di provincia e del
direttore di un giornale locale, suo mal-
grado investigatore di un “cold case”
tutto pontino. La partecipazione è libe-
ra. Con l’autore dialogheranno il consi-
gliere comunale e guida turistica abili-
tata Francesca Avagliano, il giornalista
e direttore di “S i nt a g m a” Mauro Nasi
TERR ACINA
Moreno in concerto Il giovane rapper
Moreno si esibirà in concerto all’A re n a

il Molo alle ore 21.30, seguito da un
dj-set di Asco, disk jockey e produttore
di caratura internazionale e pioniere
del movimento Electro Groove House
Dalle Stalle alle Stelle “Dalle stalle alle
ste l l e” vuole essere un’occasione per
uscire dalle chiassose vie della città e
ritrovarsi immersi nella tranquillità della
natura, sotto il cielo stellato. In collabo-
razione con il WWF Litorale Laziale
gruppo attivo Litorale Pontino ospite-
remo presso “La Valle del Benessere”,
il centro di San Salviano, il Professor
Giuseppe Casale, fisico e appassiona-
to astrofilo che guiderà i presenti nel-
l'osservazione della volta celeste e dei
suoi dirompenti fenomeni. A partire
dalle 19.30
VICO NEL LAZIO
Giullari in Borgo Grande appunta-
mento con la settima edizione di "Giul-
lari in Borgo". La kermesse inizierà in-
torno alle 18.30 e si svolgerà nelle se-
guenti piazze: Piazzale XXIV Maggio,
della Piazza di S. Maria, Largo Filippo
Capriati, Piazza Vittorio Emanuele e
Piazza del Cementorio. L’evento sarà
composto da artisti di strada situati nel-
le varie piazze. Il concerto finale si svol-
gerà nel Piazzale XXIV Maggio. Ingres-
so gratuito

LU N E D Ì
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AG O STO

APRILIA
Cinema Sotto le Stelle Nell’arena sot-
to le stelle, allestita nel Parco Falcone
Borsellino, a partire dalle ore 21 verrà
proiettato il film “A casa tutti bene” per
la regia di Gabriele Muccino. Nel cast:
Pierfrancesco Favino, Stefano Accor-
si, Carolina Crescentini, Claudia Gerini,

Massimo Ghini e Sabrina Impacciatore
G A E TA
Nino D’Angelo in tour Nino D’Angelo
proporrà, accompagnato dal suo
gruppo musicale, i successi di una car-
riera lunga più di 40 anni iniziata a San
Pietro a Patierno, il quartiere della peri-
feria di Napoli dove è nato e cresciuto:
uno show dove le hit degli anni ’80 ('Nu
jeans e na maglietta', 'Maledetto treno',
'Sotto ‘e stelle') e degli anni ’90 ('Mente-
cuore', 'Nun te pozzo perdere', 'Carez-
za luntana') si sposeranno con le can-
zoni degli anni successivi che hanno vi-
sto Nino maturare artisticamente. Il
tour di Nino D’Angelo fa tappa all’A re n a
Virgilio in Piazza XIX Maggio
Palcoscenici di Sabbia Per l’ultimo
giorno della rassegna dedicata a bam-
bini e ragazzi “Palcoscenici di Sabbia”
va in scena lo spettacolo “L’Orlando
Fuorios o” un caleidoscopio di immagi-
ni, personaggi e musiche messi insie-
me dal collettivo Brecht di Formia. Una
vivace rivisitazione del poema cavalle-
resco di Ludovico Ariosto. Presso i
Giardini di Serapo a partire dalle 21.15

M A RT E D Ì
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AG O STO

ANZIO
Mostra fotografica “C h e ke c h e ke”
La Tanzania in mostra per beneficenza
a Villa Sarsina (Via G. Ambrosini, 11).
Con il patrocinio del Comune di Anzio,
mostra fotografica Chekecheke – Tr a
vita rurale e Safari in Tanzania, di Ales-
sandro Froio. Con Chekecheke, termi-
ne swahili che significa “f r u g a l i t à”, il fo-
tografo di Lecco rappresenta la vita
quotidiana della piccola cittadina di Ba-
riadi e delle comunità della regione di
Simiyu, in Tanzania. Il ricavato della mo-
stra verrà devoluto a Medici con l’Afri -
ca Cuamm per la lotta alla malnutrizio-
ne in Tanzania.
G A E TA
Magiche note L'Associazione Amate
Sponde organizza in una delle più belle
location del Golfo di Gaeta, La Terraz-
za Borbonica (Via Pio IX, 16), una serata
in cui la vera protagonista sarà l'Arte in
ogni suo aspetto. Magiche Note sarà
poesia, musica, danza, balli, storie che
uniscono Gaeta e Napoli. A condurre e
presentare i numerosi ospiti che si esi-
biranno sarà l'attore e regista Mimmo
Guerra. Special Guest della serata il
Maestro Umberto Scipione. Si esibi-
ranno: il soprano Raffaella Fraioli ac-
compagnata dal Maestro Pierpaolo Li-
guori; la Scuola di Danza, Canto e Tea-
tro Move & Jam; Stefano Lieto. Saran-
no lette delle poesie di Patrizia Stefa-
nelli, Elisa Vespucci, Erasmo Magliozzi
e proiettate delle fotografie storiche di
Gaeta direttamente dalla collezione
privata di Alfredo Langella. A partire
dalle ore 21
MAENZA
Veramadre Live In occasione dei fe-
steggiamenti del santo patrono, nel
piazzale antistante la parrocchia (Via
Risorgimento, 45), i Veramadre si esibi-
scono in concerto. I componenti del
gruppo decidono di dare vita ad un
sound forte dalle sonorità pop-rock
molto marcate. Dall'inizio partecipano
a svariati Festival tra cui Sanremo
Rock, Game of Band, Music Under the
Rock ecc. fino a quando arriva il mo-
mento di registrare il primo album. In
apertura Act - Clyde. A partire dalle ore
20
NET TUNO
Estro Live Roberto D'Amore, Massi-
mo Metalli, Gianni Barbati, Giampiero
Sparagna, Ugo Cosentino, Pino Vec-
chioni, alias Estro, in formazione con
doppia batteria proporranno la miglio-
re selezione di brani della storica band
inglese Genesis. Presso il Porto Turisti-
co della Marina di Nettuno, a partire
dalle ore 21. Ingresso libero
SAN FELICE CIRCEO
Mama's Bag Live Mama's Bag è una
band dal repertorio Dance Pop, dagli
anni 90 ad oggi. Un viaggio affascinan-
te nel tempo, per rivivere la magia delle
migliori Hit. Si esibiscono a partire dalle
22 in Piazzale Rio Torto

Nino D’Ang elo
fe s te g g i a
60 anni di carriera

Renzo Arbore
ospite di classe
oggi ad Arce

Il maestro
Umber to
Scipione

L’EVENTO
LUISA GUARINO

COSA VEDERE
FRANCESCA PETRARCA

Andrà in scena questa sera, a
Cisterna, lo spettacolo dei perfor-
mer di Fap, la Scuola d’Arte For-
mazione Artistica Professionale
(Piazza XIX Marzo, ore 21). Lo
show, inserito nel programma di
Cisterna Estate, è un caleidosco-
pio di artisti di strada, fuochisti,
acrobati emaghi chedallapiazza
si muoveranno fino ad arrivare
agli stand dell’International
Street Food, invitando i passanti
ad assistere al Fap Live Show che
inizierà alle ore 22. Si esibiranno
sul palco cantanti, attori e balle-
rini. Lo spettacolo presenterà al-
cuni degli insegnanti della nuova
scuola che aprirà il prossimo set-

tembre a Cisterna, e che nasce
dalla collaborazione tra Non So-
lo Danza con Big Soul Mama Aca-
demy, che a Latina annovera fra i
suoi allievi già oltre 400 ragazzi,
molti dei quali inseriti in realtà il-
lustri come l’Opera di Roma e la
Scala di Milano. «Torniamo a Ci-
sterna perché la sentiamo casa
nostra - afferma Roberta Di Gio-
vanni, direttrice della Scuola
d’Arte Non Solo Danza -, saremo
in piazza anche grazie alla Pro
Loco e all’amministrazione co-
munale che voglio ringraziare
per l’attenzione e la disponibilità
e che ci permette di mostrare ai
ragazzi un innovativo percorso
di formazione». Insieme agli ar-
tisti dunque ci saranno anche gli
insegnanti e il coro gospel diretto
da Roberto Del Monte l

Artisti del Fap in piazza
L’evento Stasera prima esibizione
per la Scuola che parte a settembre

Cisterna Estate

Il coro gospel dei Big Soul Mama è diretto da Roberto Del Monte
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