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Sabaudia Un ferito è in prognosi riservata. Il conducente, che è residente a Pontinia, era senza patente e positivo all’alcol

Non lo soccorre e scappa, arrestato
Un 25enne finisce fuori strada con l’auto e si schianta: un passeggero è grave, ma lui smonta le targhe e prova a fuggire

Guidava sotto effetto di al-
col, senza patente e dopo l’i n c i-
dente, senza prestare soccorso
ai feriti, ha pure provato a
scappare. Senza però riuscirci,
perché è stato bloccato e arre-
stato dai carabinieri. A finire
nei guai un 25enne residente a
Pontinia, protagonista dell’i n-
cidente autonomo avvenuto
domenica sera lungo la strada
Formicosa a Sabaudia. L’uomo
ha perso il controllo dell’auto e
si è schiantato contro il cordo-
lo di un’abitazione. Poi, alla vi-
sta dei carabinieri, ha smonta-
to le targhe dell’auto e ha ten-
tato la fuga nelle campagne ma
è stato fermato e arrestato.
Uno dei feriti è in prognosi ri-
servata e ricoverato in Riani-
mazione.
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All’i n te rn oLa ricorrenza Settantacinque anni fa il dramma ad Anzio e Nettuno

Il giorno dello sbarco
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Sisto, finalmente i lavori
Circeo-Terracina Arriva il parere mancante, la società può allestire il cantiere per il “Bailey ”
Via libera del Genio civile dopo il pressing della Provincia. Gilet arancioni: missione compiuta
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Nicola
Z i n g a re tt i

Cronaca La squadra mobile ha arrestato la coppia di stranieri, entrambi irregolari sul suolo italiano

Pestato a sangue per una birra
Un ragazzo è stato preso a calci e pugni da due algerini che volevano da lui i soldi per comprarsi da bere
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Sbarco degli Alleati
Il grande passo
per liberare Roma
La ricorrenza Settantacinque anni fa i soldati americani e inglesi
approdarono a Nettuno, Anzio e Ardea per aggirare la linea Gustav

F
u Winston Churchill in
persona a pensare allo
Sbarco delle forze allea-
te sul litorale romano.

Era ritenuto l’unico sistema
per aggirare la linea Gustav e
marciare in fretta verso Roma.
Un’idea che, inizialmente, col-
se di sorpresa l’esercito tedesco
presente in zona, ma che alla fi-
ne dei conti si rivelò poco pro-
duttiva, almeno fino alla presa
di Cassino, che spalancò la pos-
sibilità di arrivare nella Capita-
le.

È questo, in breve, il contesto
storico di quello che per anni è
stato definito lo “Sbarco di An-
zio”, dal nome del porto scelto
per l’approdo dei mezzi anfibi, e
che negli ultimi anni è stato cor-
rettamente definito come lo
Sbarco di Nettuno e Anzio. In
realtà, l’operazione “Shingle” -
questo il nome in codice che
Churchill diede all’azione mili-
tare guidata dal generale statu-
nitense Lucas - ebbe luogo nei
territori di Tor San Lorenzo di
Ardea (allora territorio di Po-
mezia) e sull’intero litorale di
Nettunia (ossia il Comune che
racchiudeva, nel periodo com-
preso fra il ‘39 e il ‘46, il territo-
rio di Anzio e Nettuno). E fu de-
vastante.

I ricordi
Nelle menti degli anziani di og-
gi - molti dei quali erano poco
più che bambini in quel terribi-
le 22 gennaio 1944 - è ancora vi-
vo il ricordo dello Sbarco. Nes-
suno - o quasi - di loro lo vide dal
vivo, in quanto la popolazione
di Nettuno e Anzio era stata
sfollata negli ultimi mesi del
1943, prima ad almeno cinque
chilometri di distanza dalla co-
sta e poi in paesi del sud Italia li-
berato. Chi aveva trovato un ri-
paro nel bosco delle Grugnole o
nella zona della Campana sentì
chiaramente il boato delle bom-
be lanciate a scopo preventivo e
vide gli aerei sorvolare il cielo
dei paesi. Chi, invece, era torna-
to nei paesi natali (vedi Piglio,
Jenne, Trevi nel Lazio o alcune
località abruzzesi come Taglia-
cozzo e Poggetello), ricorda be-
ne l’orizzonte che, nel cuore del-

la notte, era improvvisamente
illuminato.

Inizialmente, tutti capirono
poco di quanto stesse accaden-
do, seppure fosse chiaro che la
guerra stesse arrivando “a ca-
sa”: poi, con l’arrivo del giorno,
la radio trasmise la notizia dello
Sbarco e i soldati americani e in-
glesi iniziarono a percorrere le
vie dell’entroterra, trovando la
popolazione nascosta nei bo-
schi. È qui che tanti militari of-
frirono cioccolato ai bambini,
insegnarono il gioco del base-
ball e rassicurarono le mamme.
Ma è anche qui che si iniziò a ca-
pire che forse, una volta tornati
in paese, tutto non sarebbe sta-
to più come prima.

Il ritorno e la distruzione
Il consolidamento della testa di
ponte di Anzio aveva portato -
da un lato - all’avanzata degli
Alleati verso Aprilia, Pomezia e
Cisterna di Latina e - dall’altro -
a logoranti battaglie di posizio-
ne, che causarono numerose
perdite in termini di vite uma-
ne. Il decesso più “famoso” è
quello di Eric Fletcher Waters,
padre del cittadino onorario di
Anzio e chitarrista dei Pink Flo-
yd Roger Waters, che proprio
nella battaglia di Anzio perse la
vita. Centinaia di altri soldati,
però, sono ricordati nel Cimite-

ro monumentale americano di
Nettuno, uno dei più grandi al
mondo.

A soffrire ancor di più, però,
fu la gente di Anzio e Nettuno,
ma anche coloro che vivevano
ad Ardea, Aprilia e Velletri. Tor-
nati a casa dopo lo sfollamento
nel corso dell’estate del ‘44, tro-
varono città irriconoscibili e de-
vastazione ovunque. In tanti
non avevano più le case, altri
persero i ricordi di una vita che,
nonostante fossero stati sepolti

Lo Sbarco di chi è? Un dramma che ancora divide
Il commento

di Francesco Marzoli

S
eppure siano passati anni
da quando ho compreso co-
sa siano stati, per nettunesi
e anziati, i tragici eventi del-

lo Sbarco, ricordo ancora i racconti
delle mie nonne. La prima, quella
paterna, classe 1921, era tornata a
Poggetello, in Abruzzo, insieme ai
miei zii: fu svegliata dai tuoni delle
bombe. E da quel giorno ebbe una
fottuta paura dei temporali. Una
volta tornata a Nettuno, si ritrovò
con la casa distrutta e i ricordi di
una vita saccheggiati. Mi racconta-
va, con le lacrime agli occhi, che le
rubarono, scavando nei giardino, il
corredo nuziale e le foto del matri-
monio, oltre a oggetti di vita quoti-

diana sotterrati per evitare i furti.
La seconda, quella materna,

aveva solododici anni: ricorda an-
cora oggi il soldato americano che
le donò un pezzo di cioccolata e
quelle colonne di militari che, alla
Campana, arrivarono inneggian-
do alla liberazione.

Entrambe, però, di una cosa
erano certe: parlavano dello Sbar-
co. Non era lo Sbarco di Anzio - co-
me per decenni è stato definito
questo evento -, né lo Sbarco di
Nettuno, né tantomeno quello di
Nettunia. La popolazione, all’epo -
ca, era unita dalla disperazione e
dalla voglia di ricostruire. E oggi,
purtroppo, quell’unione è sparita
in un provincialismo di bassa lega,
in rivendicazioni da quattro soldi
che portano a niente. Chi sostiene

che il primo punto di Sbarco sia
stato a Nettuno, provando a rino-
minare l’evento in favore di questa
città, forse potrà anche essere nel
giusto per quanto riguarda il fatto
storico, ma sicuramente sbaglia a
creare ulteriori divisioni. Allo
stesso tempo chi, nella terra che
diede i natali a Nerone e Caligola,
sostiene che lo Sbarco sia di Anzio
«punto e basta», pecca di presun-
zioneeprendeil puntosuuneven-
to che ha generato solo dolore.

Forse, oggi, è proprio quella
mancanza di unità, in occasione di
eventi come questi, che dà la misu-
radicome gli italianiabbianoper-
so il senso di comunità. In queste
ore ci si accapiglia per chi è pro o
contro l’accoglienza dei migranti,
fra coloro che vogliono concedere

il reddito di cittadinanza agli stra-
nieri residenti in Italia e chi invece
vorrebbe lasciarlo esclusivamen-
tea chihasanguetricolore. Esem-
pre in queste ore, ad Anzio e Net-
tuno, c’è ancora qualcuno che, so-
prattutto sui Social, rivendica la
paternità dello Sbarco.

Un comportamento da condan-
nare, così come sonoda mettereal
bando certi revisionismi storici
emersi nelle scorse ore.

Perché se, da un lato, è vero che
la storia la scrivono ivincitori, dal-
l’altro non si può tentare di alleg-
gerire i crimini - perché di crimini
si tratta, seppur di guerra - che i
nazisti hanno compiuto su questo
territorio. Basti solo pensare al-
l’ordine di sfollare e ai seguenti
saccheggi di case e Chiese, ma an-

che alle fucilazioni e alla devasta-
zione di strade e piazze. Certo, la
gran parte delle bombe piovute
dal cielo non aveva impressa la
svastica, ma gli Alleati arrivarono
a Nettuno e Anzio per liberare il
centro Italia occupato dalle forze
tedesche e della Repubblica Socia-
le Italiana dopo l’armistizio.

Non sarò certo io a giudicare chi
fosse dalla parte del torto o della
ragione: sta di fatto, però, che la
storia è scritta sui libri e cambiar-
la, a 75 anni di distanza da quei
giorni, nonha senso.È necessario,
invece, onorare tutti i Caduti - ita-
liani, repubblichini, americani,
inglesi o tedeschi che siano - per-
ché sono morti per un ideale. E
quell’ideale, giusto o sbagliato, va
rispettato. Da chiunque.

Il ricordo
di chi era
sfo l l ato
e di chi udì
i boati
delle bombe
da lontano

A destra
lo Sbarco dei
mezzi navali
ad Anzio
A sinistra: la
signora Maria Di
M a rc o ra g g i u n g e
il Comando alleato
a Nettuno

PPagine di sagine di storiatoria

nei giardini, vennero trovati dai
tedeschi e - forse - anche dagli
Alleati, e saccheggiati.

La vita, per le famiglie del li-
torale, non sarebbe stata più
quella di prima. Ed è per questo
che, ancora oggi, dopo 75 anni,
si ricordano ancora quei giorni
terribili: per non dimenticare
quanto questo territorio abbia
sofferto e per scongiurare che
tutto quel che è successo in tem-
po di guerra accada ancora.

Francesco Marzoli
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Le foto della collezione di Silvano Casaldi

Gli eventi Elisabetta Trenta sarà in piazza e al cimitero americano

Oggi le cerimonie
Atteso il ministro

Le foto pubblicate in pagina, tratte dalla collezione dello storico nettunese Silvano
“Sa s o” Casaldi, già curatore del Museo dello Sbarco allestito in città, raffigurano i
momenti legati all’arrivo degli Alleati e quelli avvenuti nei mesi successivi fra Anzio e
Nettuno. Non mancano scene di vita quotidiana e di commemorazione dei defunti

D
opo un weekend con-
trassegnato da ap-
puntamenti culturali
ed eventi di piazza

(con alcuni di questi annullati a
causa del maltempo), oggi è la
volta delle cerimonie istituzio-
nali.

Il via agli appuntamenti è
previsto alle 8.30, con due com-
memorazioni in programma a
Nettuno: una riguarda il cippo
in ricordo della terza Divisione
americana posizionato nel Bo-
sco di Foglino, l’altra il Campo
della Memoria, ossia il sacrario
militare dedicato ai Caduti della
Repubblica Sociale Italiana. Al-
le 9.30, con la partecipazione
del ministro della Difesa, Elisa-
betta Trenta, la cerimonia è in
programma in piazza Cesare
Battisti, davanti al monumento
ai Caduti di Nettuno. Un’ora do-
po, le autorità civili, militari e
religiose di Nettuno e Anzio -
ma anche del territorio circo-
stante e degli Stati Uniti d’Ame-
rica - si riuniranno davanti al

Monumento ai Fratelli in Armi
del Cimitero monumentale
Americano.

Alle 12, invece, anche a Pome-
zia è previsto l’onore ai Caduti
sepolti nel cimitero tedesco di
via Pontina, mentre alle 12.30
l’appuntamento è davanti al

monumento ai Caduti di Anzio,
in piazza Garibaldi.

Anche nel pomeriggio non
mancheranno gli omaggi florea-
li ad Anzio: alle 13.20 appunta-
mento alla “Targa dello Spar-
tan”; alle 15.30 al cimitero di
guerra del Commonwealth, a

Santa Teresa; alle 16 al cimitero
del Commonwealth Beach
Head delle Falasche.

Alle 17, invece, si tornerà al Ci-
mitero americano, dove tutte le
tombe saranno illuminate da
fiaccole; l’evento, alle 18, sarà
seguito da un concerto.

Anche a Velletri, come da tra-
dizione, sarà ricordato il 75esi-
mo anniversario del bombarda-
mento della città: alle 10, nella
Cattedrale di San Clemente, il
vescovo diocesano, monsignor
Vincenzo Apicella, celebrerà
una Santa Messa in suffragio di
tutti i Caduti; alle 11, poi, il sin-
daco Orlando Pocci presenzierà
alla cerimonia in ricordo delle
vittime del bombardamenti, in
programma davanti al Monu-
mento alle Vittime Civili, nei
pressi di Porta Napoletana.

Insomma, tanti appuntamen-
ti, improntati soprattutto al ri-
cordo di chi, in occasione degli
eventi collegati allo Sbarco, ha
perso la vita combattendo per i
propri ideali.

Un dirigibile
in volo
d ava n t i
al Paradiso
sul Mare
di Anzio

Prevista una
cerimonia
anche
al Campo
della
Memoria
di Nettuno

Una triste pagina di storia
che ogni anno viene commemorata

per non dimenticare il passato
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Nei circoli della
provincia pontina

hanno votato gli
iscritti del Partito

d e m o c rat i c o

La tappaIl presidente della Regione ha vinto il congresso nei circoli con oltre il 50% dei voti

Gli iscritti pontini del Pd
vogliono Zingaretti segretario
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

I circoli della provincia di Lati-
na hanno scelto Nicola Zingaretti.
Mancano ancora una manciata di
votanti, ma difficilmente cambie-
rà il risultato registrato nel fine
settimana appena trascorso. 29
circoli su 34 della provincia di La-
tina hanno espresso il loro gradi-
mento per il Governatore del La-
zio. Oltre la metà degli iscritti
Dem vuole Zingaretti come nuovo
segretario nazionale.

I votanti totali sono stati 1.606.
Questa la ripartizione dei consen-
si: Roberto Giachetti 75 (4.6%) -
Maurizio Martina 665 (41.5%)-
Francesco Boccia 44 (2,7%)- Nico-
la Zingaretti 804 (50,2%) - Dario
Corallo 4 (0,2%) - Maria Saladino
8 (0,5%) - Bianche, Nulle 6.

Gli altri circoli voteranno nei
prossimi giorni così da completa-
re il quadro che però non verrà
modificato. Il prossimo3 marzo si
svolgeranno invece le primarie
aperte tra i tre migliori usciti dal
congresso dei circoli. Su scala na-
zionale i nomi dovrebbe essere
quelli di Zingaretti, Martina e

Giachetti.
Nella provincia pontina, quin-

di, Zingaretti ottiene la metà dei
voti e, pallottoliere alla mano, ap-
pare evidente come la differenza
in favore del presidente della Re-
gione Lazio l’abbia fatta il posizio-
namento sulla sua candidatura di
quella parte della maggioranza
interna pontina che ha deciso di
seguireSalvatoreLa Pennanelso-
stegno a Zingaretti. Gli altri han-
no invece seguito l’indicazione di
Claudio Moscardelli, segretario
provinciale, che è schierato a so-

stegno di Maurizio Martina. A La-
tina città, dove Moscardelli ha lo
zoccolo duro dei suoi seguaci,
Martina ha vinto nei circoli, stac-
cando Zingaretti di oltre 100 voti.
Il gap si è poi ridotto sui Lepini e
nel sud pontino, dove ha contato
molto lo spostamento di consensi
da parte del consigliere regionale
Salvatore La Penna. Difficile, pe-
rò, che questa scollatura a livello
nazionale possa avere delle conse-
guenze locali. La Penna e i suoi re-
stano nella maggioranza moscar-
delliana, senza se e senza ma. l

I VOTI

NICOLA ZINGARETTI

MAURIZIO MARTINA

ROBERTO GIACHETTI

FRANCESCO BOCCIA

DARIO CORALLO

MARIA SALADINO

804

665

75

44

4

8
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Commissioni, scoppia la polemica

PONTINIA

Giovedì mattina è in pro-
gramma la seduta congiunta
delle commissioni Statuto e re-
golamenti e Servizi sociali di
Pontinia. All’ordine del giorno
c’è il regolamento del Consiglio
dei bambini e dei ragazzi che
l’amministrazione municipale

ha intenzione di istituire, ma
fino a ieri - spiega il consigliere
di minoranza Simone Coco -
non era ancora disponibile la
bozza di cui discutere. «Non
capisco per quale motivo - af-
ferma - sia stata convocata la
commissione quando la bozza
di regolamento ancora non è
disponibile. Non ci è stata in-
viata tramite posta elettronica,
né pare sia disponibile negli uf-
fici. Di cosa dovremmo discu-
tere giovedì mattina se non ab-
biamo avuto modo di leggere
gli atti? E poi, pur condividen-

do l’obiettivo, per quale motivo
questo progetto viene portato
avanti dal settore Servizi socia-
li e non dalla Pubblica istruzio-
ne o dalle Politiche giovani-
li?».

«C’è il rischio - afferma anco-
ra Coco - che si facciano le cose
di fretta per chiedere i fondi al-
la Regione senza lavorare come
si deve su questo progetto. An-
che perché dopo la commissio-
ne mancherebbe comunque il
parere del Consiglio comunale
e la scadenza per la domanda è
fissata alla fine del mese». l

Il fatto Ieri la comunicazione dopo il pressing della Provincia. Arrivata anche l’autorizzazione paesaggistica dalla Regione

Sisto, ci sono i pareri: ora i lavori
Via libera del Genio civile al progetto per il ponte provvisorio. Soddisfatto il comitato: «L’attesa si è fatta insostenibile»

CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

C’è il via libera del Genio civi-
le al progetto della “Janson Brid-
ging” per la realizzazione di un
ponte “Bailey” sul canale Sisto.
La società di Brescia che ha vinto
la gara attende l’ok per montare
il ponte provvisorio e ricongiun-
gere così i due tratti della provin-
ciale Badino, interrotta con l’ab-
battimento del ponte sul Sisto
nel settembre del 2017. Nella
mattinata di ieri gli uffici del Ge-
nio civile hanno dato parere fa-
vorevole al progetto. Il primo a
farne parola sugli immancabili
social, il consigliere comunale
Maurizio Casabona. La notizia è
stata confermata anche dal co-
mitato Ponte Sisto, sceso in stra-
da lunedì scorso proprio per i ri-
tardi nella costruzione del ponte
e in contatto costante con le au-
torità. Contestualmente è arri-
vato il parere paesaggistico, an-
ch’esso favorevole, da parte della
Regione. Ora i lavori possono
iniziare. I tempi tecnici di comu-
nicazione alla società, questo il
massimo di attesa previsto se-
condo gli addetti ai lavori.

Soddisfatta Antonella Magna-
ni, una delle organizzatrici della
protesta dei Gilet arancioni:

«Siamo davvero contenti che la
situazione si sia sbloccata. L’at-
tesa non era più tollerabile. Devo
ringraziare l’impegno profuso
dal presidente della Provincia
Carlo Medici, che è rimasto in
costante contatto con noi. E na-
turalmente voglio ringraziare
ogni singolo cittadino che è sce-
so in strada. Forse la nostra azio-
ne è riuscita ad accorciare i tem-
pi d’attesa».

Quello dello stop al Genio civi-
le si stava configurando come un
vero e proprio giallo. In confe-
renza di servizi, il Genio civile di
Latina aveva condiviso il proget-
to. Poi qualcosa si è inceppato.
Per sbloccarsi ieri e dare così il
via ai lavori.l

PONTINIA

Tre anni e sei mesi di reclu-
sione per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefa-
centi. È questa la condanna ar-
rivata ieri in primo grado per
un uomo di 36 anni di naziona-
lità albanese, E.L. le iniziali,
che fu fermato nel mese di
maggio a Pontinia e trovato in
possesso di circa un etto di co-
caina e diecimila euro in con-
tanti.

Lo stupefacente rinvenuto
dai carabinieri era conservato
in un involucro termo-sigilla-
to.

A seguito della perquisizio-
ne domiciliare non fu trovata
altra droga, ma furono rinve-
nuti del cellophane, un bilanci-
no di precisione, probabilmen-
te utilizzato per pesare la so-
stanza stupefacente, e ben die-
cimila euro in contanti, divisi
in banconote di diverso taglio.
Il denaro era contenuto in due
buste sottovuoto. Una somma
ingente, ritenuta potenzial-
mente provento dell’attività di
spaccio.

Ieri mattina, davanti al giu-
dice del Tribunale di Latina, si
è concluso in primo grado il
procedimento penale a carico
del 36enne, assistito dall’a v v o-
cato Alessia Vita.

Alla fine, a suo carico, è arri-
vata la condanna a tre anni e
sei mesi. Ora, una volta deposi-
tate le motivazioni, la difesa
potrà valutare se presentare
un eventuale ricorso davanti
alla Corte d’Appello di Roma. l

GIUDIZIARIA

Trovato con un etto
di coca in auto
Co n d a n n ato
a tre anni e mezzo

Il consigliere di minoranza
Coco lamenta l’a ss e n z a
degli atti da discutere

A sinistra,la
protesta dei Gilet
arancioni, sotto, le
pile del ponte sul
Sisto rimaste dopo
l’a bb a tt i m e n to

Il comitato
ringrazia il

p re s i d e nte
Medici: «Ha

l avo rato
davvero per

la soluzione»

Il consigliere Simone Coco

Rapine in centro, rafforzati i controlli
Posti di controllo e pattugliamenti sul territorio anche con l’utilizzo di personale in borghese. Intanto proseguono le indagini

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Controlli serrati da parte
dei carabinieri su tutto il terri-
torio di Pontinia alla luce delle
ultime rapine, puntando a ga-
rantire maggiore sicurezza at-
traverso la prevenzione e il
contrasto dei reati. L’attività
dei militari dell’Arma della
Stazione è stata potenziata an-
che con il coinvolgimento di al-
tri reparti della Compagnia di
Latina diretta dal maggiore
Carlo Maria Segreto.

In particolare, i carabinieri
stanno eseguendo posti di con-
trollo e pattugliamento su tut-

to il territorio anche attraverso
personale in borghese. Un’a t t i-
vità capillare su tutto il territo-
rio, con particolare attenzione
da parte delle forze dell’ordine
a quelli che vengono ritenuti
potenziali “obiettivi sensibili”,
specie in determinate fasce
orarie.

Nel frattempo, parallela-
mente, proseguono le indagini
attorno alle ultime rapine. Tra
queste, i colpi messi a segno
qualche giorno fa nel Conad di
via Mameli e a dicembre nel-
l’attività Gran Risparmio di via
Trieste.

Diverse le analogie riscon-
trate. A entrare in azione, in-
fatti, sempre un malvivente

con il volto travisato da cap-
puccio e sciarpa. Forse uno
straniero, secondo alcune te-
stimonianze, in base all’a c c e n-
to con cui parlava. In entrambi
i casi, il bandito impugnava
una pistola puntata contro i
cassieri per farsi consegnare il
denaro.

Al vaglio degli investigatori
tutti gli elementi raccolti sino
ad oggi, compresi i filmati del-
le telecamere di videosorve-
glianza delle attività commer-
ciali poste sulle possibili vie di
fuga utilizzate dai banditi (o
dal bandito). I filmati, infatti,
potrebbero aver raccolto ele-
menti determinanti per l’i d e n-
tificazione dei malviventi. l

Un posto
di blocco
dei carabinieri
in piazza
Indipendenza

Pontinia l Circeo l Te r ra c i n a
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Il punto Venerdì la commissione focalizzata sui danni del 29 ottobre. Paparello: agire subito

Costa divorata dalle mareggiate
Attività a rischio per i balneari
FONDI
DIEGO ROMA

L’erosione sulla spiaggia di
Fondi spaventa. A quasi tre mesi
di distanza dalla tromba d’aria
che si è abbattuta sul litorale
pontino lo scorso 29 ottobre
causando distruzione ovunque,
è necessario fare presto se si
vuole garantire la ripresa delle
attività balneari da un lato, e ri-
sarcire chi, invece, ha subito
danni irreversibili a causa del
maltempo. Venerdì 25 gennaio
si riunisce la commissione con-
siliare “Turismo, cultura, sport,
demanio”, convocata per avvia-
re un confronto consiliare su
eventuali, possibili richieste di
risarcimento da parte dei priva-
ti. Tutto da capire, ancora. E for-
se è già tardi, se si considera che
a marzo gli operatori balneari
sono già al lavoro. Il primo pun-
to, sarà capire chi ha realmente
diritto al ristoro. Poi, stabilire
l’iter per le richieste. Il consiglie-
re comunale del Partito demo-

U n’immagine dello scorso anno mostra il litorale di Fondi completamente divorato dalle mareggiate. Nella foto in basso, il consigliere del Pd Maria Civita Paparello

cratico Maria Civita Paparello,
membro della commissione,
considera la commissione un
momento cruciale per aiutare i
cittadini coinvolti. Alla riunione
del 25 ci sarà anche l’assessore
competente e «convocheremo -
spiega - una commissione anche
sul posto, di modo che si possa
osservare direttamente cosa è
successo sul litorale».

La questione riguarda danni e
risarcimenti, ma non solo. La
politica dovrà interrogarsi an-
che su come affrontare in modo
permanente l’avanzare dell’ero-
sione, che invece è fenomeno
tutt’altro che straordinario. «La
spiaggia sta sparendo, un feno-
meno già in corso da tempo, e al
quale i pennelli perpendicolari
alla linea di costa non hanno fat-
to argine. Bisogna studiare si-
stemi nuovi, e dare risposte»,
continua Paparello. I privati già
in passato, per far fronte alle
mareggiate, si sono attrezzati
con sistemi di protezione. Ma
serve un intervento di ampio re-
spiro. Per ora, l’emergenza è la

prossima stagione estiva. Per
molti il rischio è di non trovare
spiaggia a sufficienza per instal-
lare le attrezzature balneari. L’a-
vanzata del mare è spietata. Tra
le soluzioni da valutare, anche il
cosiddetto “Tecnoreef”, le bar-
riere sommerse eco compatibili
che favoriscono il ripopolamen-

to ittico ma che possono anche
fare, appunto, da barriera alla
forza delle onde, indebolendole
senza contrastarle. Si tratta di
progetti che sono allo studio del
Sindacato balneari un po’ ovun-
que e a cui la Regione potrebbe
riservare specifici finanziamen-
ti.l

Ve n e rd ì
il punto

all’o rd i n e
del giorno

sarà discusso
nella

commis sione

LA COMMEMORAZIONE

B o m b a rd a m e nto
del paese,
il ricordo
75 anni dopo
LENOLA

Una tragica domenica quella
del 23 gennaio 1944 per Lenola e la
sua comunità. Il drammatico
bombardamento aereo da parte
degli anglo-americane distrusse
parte del centro storico e del ponte
di comunicazione. E ciò avvenne
mentre nel santuario Madonna
del Colle si celebrava messa. Mori-
ronocirca60 persone.Dopo75an-
ni, in occasione della ricorrenza,
l’amministrazione comunale ha
promosso due eventi. Gli appun-
tamenti sono fissati per domani e
per il 27 gennaio, in coincidenza
con la domenica e la Giornata del-
la Memoria. Domani, presso la
Scuola Media Statale “Leonardo
da Vinci”, ci sarà la commemora-
zione con successivo scoprimento
della targaall’interno dell’edificio
scolastico. Seguirà la deposizione
di fiori. Domenica 27 gennaio, in-
vece, è prevista la Santa Messa alle
11 e 30 nel Santuario Madonna del
Colle. Una cerimonia in suffragio
delle vittime celebrata da don
Adriano di Gesù e animata dal Co-
rodirettodai MaestriMariaCivita
Marrocco e Gianni Mastromanno.
Lo storico locale Sandro Rosato
approfondirà diversi aspetti rela-
tivi albombardamento. Seguirà la
cerimonia commemorativa nel
piazzale adiacente alla Basilica
con alzabandiera edeposizione de
corona. Parteciperà la Fanfara a
Cavallo della Polizia di Stato. l

Si apre una voragine in strada,
via Telemaco parzialmente chiusa

SPERLONGA

Si è aperta di nuovo una buca
in via Telemaco a Sperlonga e a
poco a poco la situazione è peg-
giorata, tanto che il responsabile
della polizia locale ha emesso
un’ordinanza di chiusura del trat-
to interessato dall’avvallamento.

«Dal monitoraggio dello stato
dell’avvallamento, lo stesso, nel
tempo, - si legge nel provvedi-

mento amministrativo - sta au-
mentando di volume, come si
evince dalle foto realizzate in due
momenti diversi della giornata
odierna da personale apparte-
nente allo scrivente settore». Per
questo motivo, per tutelare la
pubblica incolumità, è scattata
l’ordinanza di chiusura del tratto
stradale.

Il provvedimento sarà valido
finché non sarà eliminato il peri-
colo. L’impresa esecutrice dovrà
segnalare adeguatamente il can-
tiere, mentre la polizia locale e le
forze dell’ordine sono incaricate
del controllo per l’esatta osser-
vanza dell’ordinanza.l

Il provvedimento
emesso per ragioni
di sicurezza

Ieri
m att i n a

il sopralluogo
degli

a g e nt i
della

Municipale

Dichiarazione dei diritti dell’uomo
Consegnata copia agli studenti

ITRI

Di recente la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo ha festeg-
giato settant’anni. Considerata
la sua importanza, l’ammini-
strazione comunale di Itri ha de-
ciso di regalarne una copia agli
studenti e ieri l’assessore alla
Pubblica istruzione Tiziana Ia-
longo ha fatto visita alle classi.
«Un segno importante che ab-

biamo voluto dare ai ragazzi che
saranno gli uomini di domani .-
spiegano il Sindaco Fargiorgio e
l'Assessore Ialongo - perchè an-
cora oggi, nonostante i numero-
si passi avanti, si riscontrano an-
cora violazioni dei diritti dell'uo-
mo. La consegna di questi tasca-
bili - spiegano i due Amministra-
tori - è un gesto simbolico, che
vuole permettere ai ragazzi di ri-
flettere sui contenuti della Di-
chiarazione dei Diritti dell'Uo-
mo. La scuola - concludono - oggi
più che mai deve essere un punto
di riferimento per la formazione
delle coscienze, oltre che della
conoscenza». l

Ieri la visita
dell’a ss e ss o re
alla Pubblica istruzione

“Un gesto
simbolico

per riflettere
sui contenuti

della
d i c h i a ra z i o n e

Tiziana Ialongo

Fondi l Lenola l Itri l Sperlonga
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Calato il sipario
su “Favole di Luce”
Boom di presenze:
500mila visite
Il bilancio Il sindaco Mitrano:« Un consenso oltre
ogni più rosea previsione«. L’assessore Magliozzi:
«Una boccata d’ossigeno per l’economia locale»

GAETA

Cala il sipario sulla terza edi-
zione di “Favole di Luce”, a Gaeta.
Il parere è unanime e concorde
nell’affermare che le luminarie
di Gaeta hanno riscosso un am-
pio consenso di pubblico raffor-
zando nel contempo l’immagine
di Gaeta quale meta turistica da
vivere e visitare ogni mese del-
l’anno. I dati acquisiti dagli uffici
comunali confermano che “Fa-
vole di Luce” dal 3 novembre
2018 al 20 gennaio 2019 ha ri-
chiamato in città 500mila perso-
ne provenienti da ogni parte d’I-
talia, oltre mille bus provenienti
in particolar modo dalla Tosca-
na, Liguria, Emilia Romagna, La-
zio, Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, così come, in questo
periodo, è stata accertata la pre-
senza di tanti turisti stranieri!
«Un consenso che va al di là di
ogni più rosea previsione - com-
menta il Sindaco Cosmo Mitrano
- Gaeta si è mostrata pronta ad
accogliere tantissimi turisti che
attratti dallo spettacolo delle lu-
minarie hanno potuto visitare la
nostra città anche nel periodo in-
vernale. Grandi aspettative - pro-
segue Mitrano - erano state ripo-

ste in questa terza edizione. Pos-
siamo ritenerci soddisfatti poi-
ché in circa tre mesi a Gaeta sia-
mo riusciti grazie al lavoro di un
affiatato gruppo che ringrazio vi-
vamente, ad organizzare eventi
nell’evento: abbiamo arricchito
le installazioni luminose, predi-
sposto un calendario con spetta-
coli per grandi e piccini con la
presenza di artisti ed associazio-
ni del territorio, richiamando
l’attenzione ed il sostegno di Par-
tner Istituzionali, coinvolgendo
gli istituti scolastici e richiaman-
do l’attenzione di sponsor che
hanno creduto nelnostro proget-
to di destagionalizzazione turi-
stica». Una terza edizione che sa-
rà ricordata anche per il gran fi-
nale: “Sculture e Fornelli”. «Ab-
biamo assistito - prosegue Mitra-
no - a ben due campionati di scul-
ture di ghiaccio: quello italiano
ed il World Ice Art Champion-
ship Città di Gaeta, giunto alla
sua seconda edizione. Eventi
davvero unici e singolari, consi-
derata la location praticamente
in riva al mare, e che hanno con-
sentito di far conoscere ulterior-
mente Gaeta in tutto il mondo
anche grazie alla presenza in cit-
tà di ben 12 artisti provenienti da
10 nazioni: Giappone, Russia,

Canada, USA, Belgio, Malesia,
Repubblica Ceca, Svezia, Norve-
gia e Finlandia! Così come altret-
tanto suggestiva la kermesse cu-
linaria “Gli occhi del gusto” che
ha visto confrontarsi studenti de-
gli istituti alberghieri italiani con
professionisti del settore presen-
ti in città». La cerimonia di pre-
miazione del campionato mon-
diale sculture di ghiaccio si è

svolta domenica 20 gennaio
coincidendo con la chiusura di
“Favole di Luce”. A salire sul po-
dio: primo classificato Vitaly
Lednev, Russia; a seguire Junichi
Nakamura, Giappone e l’italiano
Marco Torrisi. Al termine dell’e-
vento il sindaco Mitrano ha dato
appuntamento alla quarta edi-
zione di “Favole di Luce”: il 3 no-
vembre 2019. «Con Favole di Lu-
ce - conclude il primo cittadino -
abbiamo intrapreso un percorso
di crescita riempiendo di conte-
nuti una parola, destagionalizza-
zione turistica, che prende forma
e sostanza attraverso una seria
programmazione politica». «Ab-
biamo messo in campo - com-
menta l’Assessore al Turismo An-
gelo Magliozzi - una grande mac-
china organizzativa per far vive-
re al meglio a turisti e non la città
con una veste invernale di parti-
colare suggestione, promuoven-
do il suo ricco patrimonio stori-
co, artistico, paesaggistico in uno
scenario spettacolare. La terza
edizione di “Favole di Luce” rap-
presenta inoltre una boccata
d’ossigeno per l’economia locale,
un volano per lo sviluppo econo-
mico non solo della nostra città
con un importante indotto per
tutto il comprensorio».l

Alcune
immagini delle
luminar ie
di Gaeta

Si è registrato
l’a r r i vo
in città

di ben dodici
ar tisti

p rove n i e nt i
da 10 nazioni

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Sono arrivati oltre
mille bus provenienti

da ogni regione:
Toscana, Liguria,
Emilia Romagna

“A cena con Trimalcione, viaggio storico”
Presenteranno i professori Nocca e Aceto
L’incontro si terrà
sabato nel salotto culturale
Koiné alle 18

FORMIA

Continua la serie di incontri
dedicati al banchetto nella storia
dell’arte e dell’alimentazione nel
salotto culturale Koiné. Sabato al-
le ore 18. Nella sede di via Lavanga
175 iprofessori Palma Acetoe Giu-
seppe Nocca presenteranno re-
perti e tracce iconografiche al fine
di ricostruire lo svolgimento del
banchetto nell’antica Roma che
trova nelle suppellettili e negli ali-

menti i tratti più significativi. L’at -
tenzione sarà focalizzata dalla Ce-
na di Trimalcione, che nel raccon-
to di Petronio rappresenta la testi-
monianza più importante nel pa-
norama della cultura romana.
«L’incontro di sabato - ha annun-
ciato il professor Nocca - ci intro-
durrà nello stravagante mondo
del banchetto romano, alle radici
di alcune nostre abitudini». Noc-
ca, ha al suo attivo una vasta espe-
rienza di agronomo, con una lun-
ga docenza di Scienza degli Ali-
menti, dedica le sue energie ad
una ricerca incessantedelle radici
culturali e storiche che sottendo-
no usi e abitudini alimentari del
nostro paese. lLa copertina del libro

“Sportello antiusura”
Oggi la presentazione
Il progetto illustrato
stamattina durante
una conferenza stampa

GAETA

Sarà un segno forte contro l’il -
legalitàe unsostegno achi si trova
in gravi difficoltà economiche in
conseguenza delle quali finito in
mano agliusurai. Questamattina,
il sindaco del Comune di Gaeta,
Cosmo Mitrano, alle 11 presso l’au -
la consiliare, presenzierà alla con-
ferenza stampa di presentazione
dello “Sportello antiusura”, che
sarà ospitato presso la sede comu-

nale di Gaeta. Interverranno l’As -
sessore allePolitiche SocialiLucia
Maltempo, il Presidente dell’Os -
servatorio regionaleper la legalità
e sicurezza Gianpiero Cioffredi, il
Professore Antonio Mattia, l’Av -
vocato Beniamino Zompa, Era-
smo Nardone e Vincenzo Carleva-
le referenti della Co.Fi.Le. ( Co-
struzione Finanziaria della Lega-
lità). La Co.Fi.Le. è una cooperati-
va che ha quellodi assistere e tute-
lare i cittadini dalla minaccia del-
l’usura e delle illegalità in genere
spinti dalla responsabilità sociale
e dalla solidarietà verso i più debo-
li, comprese le attività informati-
ve, formative, di promozione so-
ciale e di beneficenza. l
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IL CASO

Sullo scontro che si sta regi-
strando tra i sindaci di Formia e
Gaeta sul trasferimento dei fon-
di del distretto socio sanitario (il
cui ente capofila è stato fino a po-
chi mesi fa il comune di Formia
ed ora è Gaeta) interviene il con-
sigliere regionale di FI, Giusep-
pe Simeone, nonchè presidente
della commissione Sanità, poli-
tiche sociali, integrazione socio-
sanitaria, welfare. Questi ha pre-
sentato un’interrogazione ur-
gente, con risposta immediata,
al governatore Nicola Zingaretti,
chiedendo nello specifico un ac-
certamento dei fatti inerenti al
trasferimento dei fondi regiona-
li dal Comune di Formia al nuo-
vo ente capofila del distretto so-
ciosanitario, ovvero il Comune
di Gaeta.

Nella nota, i motivi della ri-
chiesta: «Apprendo dagli organi
di informazione che il sindaco di
Gaeta, Cosmo Mitrano, da tem-
po chiede l’accreditamento di
circa 6 milioni di euro dall’am-
ministrazione formiana - affer-
ma Giuseppe Simeone -, stando
alle sue affermazioni e ad una
determina del Comune di For-
mia fino ad oggi sarebbe stato
stanziato poco più di 1 milione,
rispetto al totale spettante, ovve-
ro 5,9 milioni. Si tratta di finan-
ziamenti peraltro destinati al-
l’intero comprensorio. Come è
noto, il distretto ha l’assoluta ne-
cessità di avviare una program-

mazione a medio lungo termine
per affrontare l’emergenza so-
ciale. Al contrario il sindaco di
Formia Paola Villa avrebbe af-
fermato che i fondi sarebbero in-
vece già stati stanziati con una
determina lo scorso 28 dicembre
2018. C’è dunque l’urgenza di fa-
re chiarezza. Chiedo quindi alla
Regione Lazio di disporre una
verifica approfondita sui fatti.
Occorre comprendere con preci-
sione la reale destinazione di fi-
nanziamenti regionali necessari
per tutta la comunità del golfo».
Il presidente Simeone si soffer-
ma soprattutto sull’importanza

dei servizi sociosanitari del terri-
torio.

«La questione non riguarda
solamente i due enti ma un inte-
ro comprensorio che comprende
9 Comuni per un totale di oltre
100mila abitanti e cioè non solo
Formia, Gaeta, ma anche Itri,
Minturno, Castelforte, Santi Co-
sma e Damiano, Spigno Satur-
nia, Ponza e Ventotene. La pro-
blematica è molto complessa. Al
Comune capofila competono le
funzioni di gestione ammini-
strativa e finanziaria del Piano di
Zona ed è per questo l’interlocu-
tore primario della Regione». l

Il fatto Il consigliere regionale di FI Giuseppe Simeone ha presentato un’interrogazione

«Serve chiarezza sui fondi»
La richiesta riguarda il trasferimento dei finanziamenti del Distretto socio sanitario

Il consigliere
regionale di FI,
Giuseppe
Simeone

Il Comune
di Gaeta
chiede 6

milioni di euro
Fo r m i a

ha trasferito
un milione

L’AT TIVITA’

S t rate g i e
e soluzioni
per il fenomeno
di torbidità
IL CONTROLLO

Nei giorni scorsi si sono
svolte delle verifiche sulle linee
di acque nere e bianche degli
edifici di via Abate Tosti prospi-
cienti piazza Purificato, con la
collaborazione degli abitanti e
delle attività commerciali del
borgo di Mola. «Gli accerta-
menti si sono conclusi con esito
soddisfacente», fanno sapere
dal Comune. Si è trattata di
un’azione urgente da parte del-
l’amministrazione comunale
dopo i fenomeni di torbidità re-
gistratisi nel periodo a cavallo
tra novembre (20-23) e dicem-
bre (15-17), che portarono al di-
vieto dell’uso dell’acqua, sia co-
me bevanda che per la prepara-
zione dei cibi e sconsigliato l’u-
so per scopi igienici. Il sindaco
Paola Villa ha ora richiesto al-
l’Ato 4 di inserire nella prossi-
ma assemblea dei sindaci la di-
scussione di un ordine del gior-
no riguardante i fenomeni di
torbidità presenti nelle sorgen-
ti Mazzoccolo e Capodacqua
che alimentano la rete idrica
dei Comuni del sud pontino e
individuare le possibili soluzio-
ne da parte di Acqualatina.
«L’obiettivo è di intraprendere
iniziative, che portino alla con-
seguente eliminazione di questi
aspetti negativi che frequente-
mente si verificano in occasione
di precipitazioni piovose più ac-
centuate», spiegano ancora gli
amministratori. l

Gaeta l Fo r m i a



35EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
22 gennaio 2 01 9

Il caso Il convoglio bloccato prima alla stazione di Minturno e poi allo scalo di Formia. Accumulato un ritardo di oltre 40 minuti

Blatte sul treno e scatta l’al larme
Ieri mattina è stata segnalata la presenza di insetti sul regionale 2384: ennesimo disagio per i pendolari

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Treno bloccato prima alla
stazione di Minturno e poi a
quella di Formia per presenze
“indesiderate” su due vetture.
L’ennesimo disagio per i pendo-
lari si è registrato ieri mattina,
quando è scattato l’allarme sul-
la presenza in una carrozza di
blatte. Sul tipo di “viaggiatore
indesiderato”, in verità, si era
parlato di topi, ma questo parti-
colare non è stato confermato.
Sta di fatto che un passeggero,
ieri mattina, ha fatto notare al
capotreno del 2384 che la situa-
zione igienica non era l’ideale
per chi si stava recando verso
Roma. Infatti ha riferito di aver
notato degli esemplari dell’i n-
setto. E così il convoglio, giunto
alla stazione di Minturno- Scau-
ri, è stato fermo per sette minu-
ti, dalle 9,26 alle 9,33; il tempo
per permettere agli occupanti
delle prime due carrozze di tra-
sferirsi in quelle successive. Il
treno è poi giunto a Formia, ma
alcuni passeggeri sono saliti
sulle prime due carrozze, che
dovevano essere interdette ai
viaggiatori. Il capotreno ha in-
vitato gli stessi a trasferirsi nel-
le altre carrozze, ma non tutti
hanno voluto seguire l’invito,
anche perché non avevano no-
tato alcuna presenza “i n d e s i d e-
rata”. Sono intervenuti anche
agenti della Polizia di Stato e
militari dei carabinieri, che
hanno effettuato delle verifi-
che, non riscontrando la pre-
senza di questi insetti. Il tutto,
ovviamente, ha provocato dei
ritardi sull’orario di percorren-
za. Sta di fatto che il treno è ri-

masto fermo alla stazione di
Formia per 47 minuti (dalle
9,38 alle 10,25), durante i quali è
intervenuta anche la Protezione
Aziendale di Trenitalia. Il con-
voglio è poi ripartito con le pri-
me due carrozze che comunque
ospitavano i viaggiatori, giunti
a Roma Termini con 41 minuti
di ritardo. I Comitati dei pendo-
lari e le associazioni, in passato,
avevano segnalato, nei loro
esposti, le non perfette condi-
zioni igieniche delle carrozze.
Anche ieri gli stessi pendolari
hanno preso atto di quanto av-
venuto e sui social si è subito

sparsa la notizia del ritardo, che
qualcuno ha attribuito erronea-
mente alla presenza di topi. In
verità in passato c’è stato un
episodio del genere, ma ieri i
controlli hanno riguardato solo
la segnalazione del viaggiatore
che aveva notato degli insetti.
Con tutta probabilità, nei pros-
simi giorni, i rappresentanti dei
pendolari, una volta accertata
la reale portata e i particolari ri-
guardanti l’imprevisto di ieri, si
mobiliteranno chiedendo un ul-
teriore impegno per poter assi-
curare un’adeguata pulizia e
igiene delle carrozze.l

La rabbia
dei
v i a g g i ato r i
e l’inter vento
della Polizia
e dei
C a ra b i n i e r i

Il piano Il progetto realizzato da “Coldire tti”. Obiettivo: dare valore e dignità all’agricoltura locale

Attivata la “Campagna Amica”
L’INIZIATIVA

«A fronte della crescente ri-
chiesta di conoscere la tracciabi-
lità degli alimenti consumati
quotidianamente sulle tavole
delle famiglie italiane, acquista
una importanza tanto significa-
tiva l’attivazione, anche a For-
mia, dei mercati di “Campagna
Amica». A comunicare l’iniziati-
va già in funzione da qualche
giorno è Antonio D’Ambrogio,
responsabile dell’ufficio zonale
di Formia della “Coldiretti” pon-
tina. E veniamo ai dettagli del
progetto: «Campagna Amica so-
no l’espressione dei mercati de-
gli agricoltori (in inglese “farme-
r’s market”), promossi da Coldi-
retti, dove vengono venduti solo
prodotti agricoli, italiani, prove-
nienti dai territori regionali,
quindi rigorosamente a km zero.
Nel nostro caso specifico, si trat-
ta di prodotti lavorati da aziende
di Formia e dintorni. Sui nostri
banchi sarà, perciò, possibile ac-
quistare, frutta, verdura, olio e

olive, formaggi, miele, barattoli
di sughi e conserve, marmellate,
pane, salumi, piante ornamenta-
li, piante aromatiche e piantine
di ortaggi e frutta per il proprio
orto». Ed ancora: «Promossa da
Coldiretti, Fondazione Campa-

gna Amica ha visto la sua nasci-
ta, in diverse parti d’Italia, già
nel 2008, con lo scopo di realiz-
zare iniziative volte a esprimere
pienamente il valore e la dignità
dell’agricoltura italiana, ren-
dendo evidente il suo ruolo chia-
ve per la tutela dell’ambiente,
del territorio, delle tradizioni e
della cultura, della salute, della
sicurezza alimentare, dell’equi-
tà, dell’accesso al cibo a un giu-
sto prezzo, dell’aggregazione so-
ciale e del lavoro. Requisito es-
senziale –precisa D’Ambrogio- è
essere iscritti a Coldiretti, che ha
anche un ruolo di controllore a
garanzia dei consumatori i quali

avranno sempre la certezza che i
prodotti che stanno acquistando
sono stati “realmente” prodotti
dalle aziende che ne stanno cu-
rando anche la vendita e che in
un certo senso ci mettono la fac-
cia. Si accorcia quindi il divario
tra produttore e consumatore, in
un’epoca come quella di oggi do-
ve i nostri mercati sono sempre
più invasi da prodotti di prove-
nienza estera e quindi spesso
“meno salutari” e spacciati per
Italiani». Il mercato sarà attivo
ogni sabato dalle 8 alle 13 in lar-
go Paone, (area mercato) a fian-
co delle pescherie e del mercato
del pesce. l

« L’i nte nto
è quello di accorciare

il divario
tra produttore

e consumatore»

Il treno fermo in
stazione a Formia
ieri mattina ed il
ritardo accumulato

A n to n i o
D’A m b ro g i o ,
re s p o n s a b i l e
dell’ufficio zonale
di Formia della
“Co l d i re tt i ”

Fo r m i a
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La splendida Gaeta
tra storia e leggenda
Progetto SIT Caieta era il nome della nutrice di Enea, sepolta in questi
luoghi dall’eroe troiano durante il suo viaggio verso le coste laziali

IL LAVORO

Insolita la scelta della classe
1A della scuola secondaria di Pri-
mo Grado dell’IC Da Vinci – Ro-
dari di Latina. Anziché narrare
del capoluogo infatti, gli allievi
della prima media di via Giovan-
ni Fattori hanno voluto cimen-
tarsi nel racconto di Gaeta. Nel-
l’elaborato inviato nel contesto
del concorso “Alla Ricerca dei
Tesori Pontini”, ciò che ne viene
fuori è un risultato apprezzabile
che da anzi lo spunto per espe-
rienze future di commistioni tra
alunni di un Comune che presen-
tano le bellezze di un altro paese.

Il lavoro su Gaeta
Chi ha studiato a scuola l’Enei-

de sa che Caieta era il nome della
nutrice di Enea, sepolta in questi
luoghi dall’eroe troiano durante
il suo viaggio verso le coste lazia-
li. Questa è infatti è una delle ipo-
tesi sull’origine del nome di que-
sta cittadina. La sua storia inizia
nel IX – X secolo , periodo al qua-
le risalgono i primi insediamen-
ti. Successivamente, tutta l'area
costiera del golfo fu parte inte-
grante della regione popolata
dagli antichi Aurunci.

A partire dal 345 a.C. il territo-
rio di Gaeta finì sotto l'influenza
di Roma.

Durante il periodo romano
Gaeta divenne un luogo di villeg-
giatura molto rinomato, fre-
quentato da imperatori, ricchi
patrizi, consoli e famosi senatori
dell'epoca.

Con la caduta dell'Impero ro-

Con il crollo dell'Impero
romano d'Occidente

iniziò un periodo
buio caratterizzato

da continui saccheggi

mano d'Occidente iniziò un pe-
riodo buio caratterizzato da con-
tinui saccheggi prima da parte
delle popolazioni barbariche e in
seguito dai Saraceni.

Proprio per la sua caratteristi-
ca posizione su di una penisola
naturale Gaeta si trasformò in
una città fortificata con cinte
murarie e sulla zona alta dell'an-

tico borgo medioevale sorse il ca-
stello a difesa dell'abitato, allo
stesso tempo le popolazioni delle
zone limitrofe si trasferirono al-
l'interno delle mura per trovare
rifugio e protezione.

Dal 839 al 1140 Gaeta divenne
un importante Repubblica Mari-
nara che lasciò leggi scritte, com-
merciò su ampie rotte, subì nu-
merosi assedi ed ebbe il diritto di
coniare una sua moneta: il folla-
ro. In seguito la città subì la do-
minazione Normanna e divenne
città di confine fra il Regno di
Napoli e lo Stato Pontificio.

Gli alunni della 1A
della scuola media

dell'IC Rodari - Da Vinci di Latina

L’a ffa s c i n a n te
città di Gaeta
ed il suo litorale

A sinistra
ed in alto
le luminarie
di Gaeta, che
negli ultimi anni
s ta n n o
a ffa s c i n a n d o
e attirando
tantissimi turisti.
A desta una
veduta di Gaeta
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COME FUNZIONA

Il solo il centro storico di
Gaeta. Nei dintorni della città
si trova, infatti, la Montagna
Spaccata, un luogo formato da
tre fenditure all’interno della
stessa roccia.

È un posto così suggestivo da
essere legato a diverse leggen-
de come la drammatica storia
dell’amore fra Etele e Giordano
vittime di una terribile maledi-
zione: il giorno in cui la madre
di Etele fosse morta anche sua
figlia sarebbe sparita.

Quando giunse il tragico
giorno la montagna si spaccò,
portando via con sé Etele che
scomparve fra le rocce, tuttavia
grazie alla forza del loro amore
riuscì a trasformarsi in acqua
affinché potesse vivere per
sempre.

La Mano del Turno
Attraverso una scalinata di

300 gradini si raggiunge un al-
tro dei palcoscenici legati alle
leggende della Montagna Spac-
cata: quella della Mano del
Turco.

La storia narra che, un tem-
po in questi luoghi si nascon-
dessero pirati saraceni e che
uno di essi, mentre avanzava
all’interno della montagna,
toccò la roccia che divenne
morbida e si deformò sotto il
suo palmo. Ancora oggi è possi-
bile vedere la sua impronta im-
pressa nella roccia: una leggen-
da che incuriosisce molto i turi-
sti.

La storia di San Filippo Neri
è legata, invece, ad un giaciglio

composto da pietre scavato
nella roccia.

Si narra che il Santo abbia
vissuto rifugiandosi in questi
luoghi. San Filippo Neri era un
presbitero vissuto nel 1500 che
da giovane si trasferì a Roma
dove radunò attorno a sé un
gruppo di ragazzi di strada, av-
vicinandoli alla chiesa e facen-
doli divertire, cantando e gio-
cando.

Per il suo carattere burlone,
fu anche chiamato il «santo
della gioia» o il «giullare di
Dio».

Gli alunni della classe 1A
della scuola media

dell'IC Rodari - Da Vinci di Latina

La montagna
s p a c c a ta

La montagna spaccata
e un amore ‘malede tto’
A Gaeta Un posto suggestivo legato a diverse leggende
come quella che colpì la storia tra Etele e Giordano
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DOVE ANDARE

Il Teatro Moderno di Latina
riapre i suoi spazi alla Lirica do-
menica 27 gennaio, alle 17,30. Va
in scena “Tosca” di Giacomo Puc-
cini, tratta dal dramma di Victo-
rien Sardou. Rimasto affascinato
dall’interpretazione di Sarah Ber-
nhardt che aveva portato il testo
sotto i riflettori, Puccini decise di
musicarlo. Per motivi di lavoro e
per altre difficoltà, soltanto dopo
diversi anni però il Maestro riuscì
a realizzare il suo sogno e conse-
gnò alla storia del melodramma
una delle opere più amate in asso-
luto dal pubblico. Espressione del
verismo, colpisce per gli effetti
scenici a tinte fortie per la partitu-
ra che sottolinea i sentimenti
umani in modo eccezionale. Pas-
sione, violenza e tragedia si ac-
compagnano inuna vicendache si
svolge nella Roma dei Papi del
1800. La repubblica Romana è ca-
duta, nell’Urbe la restaurazione
del potere del Papa è in atto, ma si
teme una vittoria di Napoleone
che sovverta l’ordine costituito. La
Polizia è sulle traccedi un patriota
evaso daCastel Sant’Angelo, Cesa-
re Angelotti, che ha trovato rifugio
presso il pittoreMario Cavarados-
si. È un suo amico, e non gli dice di
no. Lo nasconde invece nel pozzo
di una sua casa di campagna. Nel-
laChiesa diSant’Andrea dellaVal-
le, dove Cavaradossi sta dipingen-
do la Maddalena, giunge ad un
certo punto Floria Tosca, famoso
soprano e sua amante. È una don-
na gelosissima, e sospettosa, av-
verte che il suo uomo ha un segre-
to e lo costringe a rivelarlo. C’è un

terzo personaggio maschile della
storia determinante, il Barone
Scarpia. Capo della polizia non
proprio integerrimo, è convinto
che il pittore sia complice dell’eva -
so. Decide quindi di farlo arresta-
re, e giocando proprio sulla gelo-
sia di Tosca la pone di fronte alla
scelta se salvare dalle torture Ma-
rio rivelando notizie del fuggia-
sco, o assistere a supplizi atroci.
Tosca cederà, e questo suogesto le
costerà la maledizione di Mario.
Rimasta sola con il Barone, la can-
tante chiede la grazia per l’amante
e Scarpia gliela promette a patto
che gli si conceda. Tosca accetta e
il poliziotto le dà un salvacondotto
per consentire ai due amanti di la-
sciare Roma. Quando tenta di ab-
bracciare Tosca però, questa affer-
ra un coltello e l’uccide.

È la vicenda di Tosca, il dramma
che conduce all’ultimo atto. La
protagonista dell’opera di Puccini
raggiunge Mario sulla terrazza di
Castel Sant’Angelo, si illudono
che la salvezza sia vicina ma il plo-
tone di esecuzione che avrebbe
dovuto sparare a salve, ammazza
Mario.Toscadisperata sigettagiù
dal Castello. Sul palco del Moder-
no, a dare vita ai vari personaggi,
vedremo nel ruolo di Tosca il so-
prano Gabriella Morigi; Cavara-
dossi è Giuseppe Varano, a dare

voce a Scarpia Marzio Giossi.
Completano il cast Silvio Riccardi,
Cesidio Iacobone, Costantino
D’Aniello, Luigi Mari, Anotnino
Zaffiro ed Eleonora Leonori. La
musica è affidata all’Orchestra e al
Coro Latina Lirica. Dirige il Mae-
stro Marco Attura, Maestro sosti-
tuto ClaudioMartelli. La regia èdi
Gerardo Cerca. (Infoline: 346/
9773339 - 333 4783817).l F.D.G .

A m o re
e morte
in un’ O p e ra
divent at a
un mito
O rg a n i z z a z i o n e
Cappelli

Tosca di Puccini sul palco del Moderno
La grande lirica Il melodramma per antonomasia domenica in scena a Latina

Il direttore
Gianluc a
Cas s andra
r i a p re
con piacere
il Teatro
al Bel Canto

Giacomo
Pu c c i n i
al pianoforte;
s o tto
il soprano
Gabriella Morigi
e il tenore
Giuseppe Varano
sul palco
To s c a
e il pittore
Cava ra d o s s i

Il Circolo cittadino nella vita pubblica di Latina

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Presso la sala Orazio Di Pie-
tro del Circolo Cittadino di Lati-
na sarà presentato domani alle
18 il nuovo libro di Paolo Ian-
nuccelli “Il Circolo Cittadino
nella vita pubblica di Latina”:
interverranno l’autore e il presi-
dente del Circolo stesso, Alfredo
De Santis. La struttura nasce co-
me Ond (Opera Nazionale Do-

polavoro) il 1° ottobre 1936, con
la direzione di Mario Desiato,
proveniente da Roma. Solo dopo
la guerra e con l’istituzione nel
1948 dell’Enal - si legge nella
scheda di presentazione - essa
verrà denominata Circolo Citta-
dino, rappresentando un fonda-
mentale esempio di esperienza
associativa, grazie all’impulso di
autorevoli esponenti della città
che si riconoscevano nella ten-
denza che cercava di realizzare e
promuovere nuove relazioni so-
ciali. Dalla sua nascita ad oggi il
Circolo Cittadino Sante Palum-
bo, pur tra mille difficoltà e no-
nostante la considerevole modi-
ficazione della sua composizio-

ne sociale e professionale, conti-
nua ad essere un costante punto
di riferimento per numerose
manifestazioni artistiche, musi-
cali, culturali e sociali che ven-
gono realizzate al suo interno:
in particolare nello splendido
salone di rappresentanza, inti-
tolato di recente al musicista
Orazio Di Pietro, realizzato sa-

Domani alle ore 18
la presentazione del libro
di Paolo Iannuccelli

pientemente dall'architetto Lu-
ciano Pieri.

“Paolo Iannuccelli, con sensi-
bilità e grande affetto verso Lati-
na - afferma nella prefazione il
presidente De Santis -, ha ben
evidenziato il ruolo svolto dal
Circolo nella vita pubblica citta-
dina quale centro propulsore di
momenti culturali e sociali della
città, pur nelle difficoltà incon-
trate nel reperimento di mate-
riale utile alle ricerche. Spero
che i lettori provino momenti di
letizia e anche un mix di com-
mozione nel leggere episodi di
un passato che mostra una città
viva e accogliente, una vita vis-
suta con determinazione”.l

Il presidente
della storica

st r u tt u ra
Alfredo De Santis

affiancherà l’a u to re L’a u to re Paolo Iannuccelli

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

“Ben Hur”
d e d i c ato
alla tragedia
dei migranti
APPLAUSI CONVINTI

Quattro volte in scena sul
palco del Moderno, e alla fine
a sottolinearne la bravura
l’applauso convinto di un pub-
blico commosso di fronte ad
una messa in scena che gene-
rosamente dispensa risate
dall’inizio alla fine ma senza
celare con le battute di una ro-
manità che appare genuina e
schietta, l’amarezza di una
storia che accende i riflettori
sul problema dell’accoglienza
del diverso. “Ben Hur”ha fatto
il pieno anche a Latina, con la
soddisfazione del direttore
del Teatro di via Sisto V, Gia-
nluca Cassandra, e degli spet-
tatori tutti. Che dire al testo di
Gianni Clemente? Leggero in
apparenza, scorre veloce che è
una meraviglia, profonda-
mente efficace nel messaggio
che lascia e dice di razzismo, di
clandestini, di miserie umane.
Ai tre interpreti straordinari -
Pistoia (sua anche la regia),
Triestino e De Vita, che sarà
difficile immaginare altri at-
tori in quei ruoli che calzano
alla perfezione. Belle le parole
di Triestino, che l’ultima repli-
ca didomenica havoluto dedi-
care ai 170 migranti annegati
nei due ultimi naufragi nel
Mediterraneo.l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

22
GENNAIO

ANZIO
“La Dama di Picche” L ive Il nuovo an-
no del Cinema Astoria (Via G. Matteot-
ti, 8) si aprirà con un’opera che com-
prende alcune delle più memorabili
musiche di Čajkovskij, con grandiosi
cori, intime arie e duetti appassionati.
Alle ore 19.45, “La Dama di Picche” ver -
rà trasmessa nei cinema italiani in di-
retta dalla Royal Opera House di Co-
vent Garden, a Londra. La proiezione
sarà presentata da Clemency Bur-
ton-Hill e vedrà salire sul podio Antonio
Pappano, direttore musicale della Ro-
yal Opera. “La Dama di Picche” rac -
conta la storia di German (Aleksandrs
Antonenko), un soldato senza soldi,
ossessionato sia dal gioco d’a z z a rd o
sia dalla bellissima Liza (Eva-Maria
Westbroek). Dopo che German prova
a scoprire il trucco della carta vincente
dalla nonna di Liza, la Contessa (Felici-
ty Palmer), quest’ultima muore per lo
spavento e l’ossessione di German si
trasforma in follia. La produzione origi-
nale è di Stefan Herheim pone lo stes-
so compositore nel cuore dell’azione
G A E TA
Bohemian Rhapsody in versione
sing-along Dopo gli Stati Uniti e il Re-
gno Unito arriva anche in Italia “B ohe-
mian Rhapsody” in versione
sing-along. Per soli due giorni (22 e 23
gennaio) il pubblico potrà cantare le
più celebri canzoni dei Queen mentre
sul grande schermo scorrono con i
sottotitoli i brani dei maggiori successi
della band inglese. Sono previste due
proiezioni, alle ore 18 e alle 21, presso il
Cinema Teatro Artiston
VELLETRI
Mostra “Mai Più. I Giorni della Me-
m o r i a” Nell’ambito delle celebrazioni
previste per la Giornata della Memoria,
si inaugura la mostra “Mai Più . I Giorni
della Memoria”, una rassegna di imma-
gini e parole per non dimenticare. Im-
magini realizzate all’interno dei campi
di concentramento di Auschwitz-Bir-
kenau, Sachsenhausen e del lager na-
zista della Risiera di San Sabba, insie-
me a registrazioni sonore, rievoche-
ranno con drammaticità la sciagura dei
campi di concentramento, mentre la
proiezione di fotografie e filmati docu-
menterà, ancora una volta, le atrocità
commesse accompagnando il visita-
tore nell’esperienza multi sensoriale
della mostra. L’evento si terrà, con il pa-
trocinio del Comune, presso il polo
espositivo “Juana Romani” (Via Luigi
Novelli,3), dalle ore 17 alle 19

MERCOLEDÌ
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GENNAIO

G A E TA
Bohemian Rhapsody in versione
sing-along Dopo gli Stati Uniti e il Re-
gno Unito arriva anche in Italia “B ohe-
mian Rhapsody” in versione
sing-along. Ultimo giorno per poterlo
vedere e il pubblico potrà cantare le più
celebri canzoni dei Queen mentre sul
grande schermo scorrono con i sotto-
titoli i brani dei maggiori successi della
band inglese. È prevista una sola proie-
zione, alle ore 18 presso il Cinema Tea-
tro Artiston
L ATINA
Anteprima nazionale film “C ompro-
messi Sposi” Anteprima nazionale
della commedia “Compromessi Spo-
si” di Francesco Micciché, alle ore
20.15 presso il Cinema Corso (Corso
della Repubblica), alla presenza del
cast, della produzione e del regista. Il
film è stato girato tra Gaeta, Formia e
L at i n a
Piccoli Lettori, grandi visioni Press o
la Biblioteca comunale “Aldo Manuzio”
di Latina, a partire dalle 10, ci sarà l’in -
contro dell’iniziativa “Nati per Leggere”
dal titolo “Piccoli lettori, grandi visioni”
con la scrittrice Antonella Abbatiello,
autrice molto apprezzata nell’a m b i to
della letteratura dell’infanzia. Alle 16.30
invece è previsto un incontro-dibattito
con interventi di Silvio Di Francia, as-
sessore alla cultura del Comune di La-
tina; Gianmarco Proietti, assessore al
bilancio e alla scuola; Cristina Leggio,

assessore alle politiche giovanili, e
Chiara De Vecchis, presidente AIB La-
zio. L’evento si inserisce all’interno del
progetto “Nati per Leggere” che, que-
st ’anno, ha deciso di potenziare la sua
attività: per la prima volta, infatti, ad ac-
compagnare il viaggio tra le cinque
province del Lazio ci sarà il “Bi -
b l i o H U B”, una biblioteca mobile pro-
gettata da AlterStudio e presentata al-
la Biennale di Venezia del 2015 nella
mostra “Taking Care”. Nel corso della
giornata i bambini apriranno lo “s cri-
g n o” contenente i tanti libri selezionati
dalla Bibliografia Nati per leggere, la-
sciandoli in dono alle biblioteche; men-
tre gli adulti avranno modo di fare visita
alla biblioteca mobile e al suo punto di
Book Crossing. Ingresso gratuito

G I OV E D Ì
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APRILIA
Corso di ceramica per adulti Pe r
persone che vogliano coltivare la loro
manualità e la creatività, appassionati
di artigianato artistico, persone curio-
se di cimentarsi in una nuova esperien-
za, prende il via il corso di ceramica
presso Risorse e Formazione (Piazza
Benedetto Croce, 33). Sarà possibile
apprendere tecniche di modellazione
e decorazione di base, in maniera teo-
rica e pratica, attraverso diverse fasi di
lavorazione dell’argilla, e di acquisire
conoscenza del forno e delle diverse
cotture che si possono realizzare, in
maniera tale da conferire svariati effetti
e caratteristiche ai propri manufatti.
Inoltre, ci si potrà misurare con la pro-
gettazione dell’elaborato artistico nel-
le sue diverse fasi: ideazione, disegno,
realizzazione, cottura, colorazione, in-
stallazione. L’appuntamento è fissato
per le ore 15 (non sono richieste cono-
scenze pregresse); il corso sarà tenu-
to dalla professoressa Maria Elisa
Morvillo, pittrice, architetto e inse-
gnante. Per info ed iscrizioni:
0692946982, 3203552232
L ATINA
Viaggio in Scozia Il Ristorante Fatto-

ria Prato di Coppola, in collaborazione
con l’Associazione Hellzapoppin’, pre-
senta “Viaggio in Scozia: paese che vai
..musica e sapori che trovi”, una cena a
tema scozzese sulle note dei Folk
Road, affiancati per l’occasione dall’o-
spite Alessandro Mazziotti alla corna-
musa. Il concerto prevede una prima
parte tutta dedicata alla musica scoz-
zese, con danze, brani per cornamusa
e naturalmente le più importanti can-
zoni scritte da Robert Burns. Un’occ a-
sione unica per conoscere il cibo e la
musica della Scozia attraverso i lin-
guaggi creativi (musicali e culinari) di
due realtà tutte pontine. La direzione
artistica è a cura di Sabrina Sciarrino e
Marcello De Dominicis. Il costo della
cena e del concerto (appuntamento
alle 20.30 in Via del Lido, chilometro
4.200) è di 25 euro. Si consiglia la pre-
notazione ai numeri: 0773273411,
3204417446, 3396290270
L’equazione del gusto Da un’idea del
dottor Michele Mastropierro, somme-
lier professionista, docente Ais, nasce
un progetto degustativo volto all’ap -
profondimento del mondo dei cereali.
“L’Equazione del Gusto” condurrà i
partecipanti nel mondo delle birre e del
whiskey, accompagnati da abbina-
menti tematici, intriganti e stuzzicanti.
In sala, al Park Hotel (via dei Monti Lepi-
ni) a partire dalle 20, ci saranno i pro-
duttori dei birrifici artigianali del territo-
rio pontino “Los a” e “East Side”. Guide-
rà la serata e la degustazione il dottor
Mastropierro, relatore appassionato e
competente, sempre alla ricerca di
nuove formule per narrare ed esplora-
re i terreni del buon bere. Contributo di
partecipazione: 25 euro per i soci e gli
amici. Indispensabile la prenotazione
per una migliore accoglienza, telefo-
nando ai numeri 3284757150,
3318104199, o scrivendo agli indirizzi
email aislatina@fastwebnet.it; som-
m e l i e r. l at i n a @ a i s l a z i o. i t
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L ATINA
Marco Zurzolo Quartet Il Jazz Club
Latina si prepara a ospitare il Marco
Zurzolo Quartet, in concerto con
“Chiamate Napoli 081”. Si esibiranno
sul palco del Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) Marco Zurzolo al sax, Lu-
dovico Manfredi al pianoforte, Davide
Costagliola al basso elettrico e Lucio
Turco alla batteria. A partire dalle 21.15
Moscow Live I Moskow sono una noi-
se rock band di Piacenza, nata due an-
ni fa. Iniziano a comporre una musica le
cui coordinate sono affini ma non iden-
tiche al noise punk e al post-hardcore
di scuola americana degli anni ‘80 - ‘9 0.
Il sound ha infatti una sua peculiarità
unica e personale. Nel 2018 ci sono le
prime uscite live che precedono la
pubblicazione del loro ep (“Moscow ”)
avvenuta nel mese di luglio. Nell’autun -
no dello stesso anno i Moscow suona-
no le loro prime date estere, oltre a sva-
riate altre lungo la penisola; a dicembre
l’ensemble entra nuovamente in studio
per registrare quello che sarà il loro pri-
mo full-length album. L’aspetto voluta-
mente misterioso e un metodo di co-
municazione social criptico completa-
no, infine, la proposta visiva, confor-
mandola a quella musicale. Gli obiettivi
futuri si focalizzano sull’uscita del di-
sco, prevista per i primi mesi del 2019, e
sull’intensificazione dell’attività live
con un occhio rivolto verso le venues
estere. Si esibiranno sul palco del Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194) alle 22. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
Radioacustica Live Tornano nell’ac -
cogliente e ormai storico Bacco e Ve-
nere (Via Padre R. Giuliani, 12) di Latina i
Radioacustica, con un repertorio sem-
pre frizzante e spiritoso che va da Bat-
tisti a Raffaella Carrà, e dai Beatles ad
Amy Whinehouse. Il Trio Radioacusti-
ca è formato da una voce femminile e
pianoforte (Ilenia Bianchi), chitarre
(Vincenzo Petrianni) e percussioni
(Valerio Garavaglia). Appuntamento
alle 20.30. Per info : 3284129002

Debutta al Corso
la nuova opera
di M i c c i ch è

Marco Zurzolo
in concerto
al Circolo Cittadino

“Sindacato dei sogni”
Il disco Venerdì 25 gennaio esce l’album
del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti

Musica, le novità

MASCHERE E INEDITI

S’intitola “Sindacato dei so-
gni” il nuovo lavoro discografi-
co dei Tre Allegri Ragazzi Morti,
gruppo mascherato più amato
d’Italia, in uscita il 25 gennaio.

Pubblicato in tutti i supporti
(cd, vinile e digitale), il disco ar-
riva a tre anni dal precedente
“Inumani” ed è pubblicato da
La Tempesta, l’etichetta indi-
pendente fondata proprio dai
Tre allegri, e la distribuzione di
Believe/Master Music.

Il titolo è un chiaro omaggio
al rock psichedelico (“Sindaca -
to dei sogni” è la traduzione di
The Dream Syndicate, il gruppo
californiano formato nel 1981
da Steve Wynn, massimo espo-
nente del movimento musicale
Paisley Underground) ed il nuo-
vo album dei Tre allegri, che
sembra a primo ascolto un ri-
torno al sound originale del
gruppo, contiene molte dolcis-
sime novità.

Il disco è stato anticipato dai
singoli e video “Caramella”,
“Bengala”e “Calamita”.l
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