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Mi n t u r n o Un terribile boato ha scosso ieri mattina il centro storico. Il vicolo interdetto al transito, danni anche in altre abitazioni

Esplosione in casa, operaio grave
Salta la bombola del gas, all’interno dell’appartamento c’era un uomo di 44 anni che è stato ricoverato in prognosi riservata

Ieri alle tredici di una accal-
data domenica di giugno un boa-
to ha scosso la tranquillità di tut-
ti gli abitanti del centro storico di
Minturno. Una forte esplosione
causata dallo scoppio di una
bombola a gas che si trovava al-
l’interno di un appartamento di
Vico Albino, proprio nel cuore di
Minturno, ha danneggiato altre
abitazioni e provocato il ferimen-
to di una persona. All’interno del
piccolo locale dove è avvenuta
l’esplosione c’era un operaio
44enne originario della provin-
cia di Lecce. Dopo i soccorsi, l’uo-
mo è stato trasportato d’urgenza
all’ospedale Sant’Eugenio, dov’è
ricoverato in prognosi riservata.
Il vicesindaco, intanto, ha emes-
so un’ordinanza di sgombero per
dieci numeri civici.
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All’i n te rn o

I danni causati dall’esplosione tra i vicoli di Minturno
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Nettuno torna
al centrodestra
Coppola sindaco
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Gran Fondo,
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Bimbo salvato in piscina
Due eroi ad Aprilia Bagnino e passante estraggono dall’acqua e rianimano il piccolo
E dopo il dramma a Tre Cancelli, oggi l’autopsia sul bambino di due anni annegato sabato
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Cronaca A Rocca Massima un ciclista di 45anni si accascia e muore lungo la provinciale che porta a Cori

Scontro mortale con l’auto all’i n c ro c i o
Tragedia a Tor San Lorenzo: perde la vita il 29enne Elio Lanzi. In sella alla sua Ducati stava andando ad un raduno
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Alessandro Coppola

VOT I

9.735
%

60,45

Coppola scrive la storia
Nettuno ritorna
in mano al centrodestra
La vittoria La coalizione prima classificata il 26 maggio
riesce a completare l’opera. L’effetto Salvini c’è stato

IL BALLOTTAGGIO
FRANCESCO MARZOLI

Alla fine la vittoria è arrivata
e, dopo quasi quindici anni, il
centrodestra tornerà a governa-
re Nettuno.

Nel cuore della notte, infatti,
l’esito del voto ha incoronato
Alessandro Coppola - San-
dro per tutti - come
nuovo sindaco di Net-
tuno. «Sono in un so-
gno, veramente è
qualcosa che avevo
sognato e non riu-
scivo a immaginar-
lo. Dire che sono
felice è poco, ab-
biamo scritto una
pagina storia di
Nettuno e spe-
riamo che scri-
veremo un bel
capitolo. Pen-
siamo subito a
lavorare». Di
professione in-
gegnere, Coppo-
la - nato nel Bor-
go medievale net-
tunese il 28 ago-
sto 1949 - è stato
portato in trionfo
dai suoi soste-
nitori e amici,
da quelli che lui
stesso, domenica
scorsa, durante il comizio
tenuto dal ministro dell’In-
terno Matteo Salvini, ha de-
finito «una famiglia».

E proprio l’effetto Salvini
è stato importante in que-
sto turno di ballottaggio,
anche se il centrodestra
partiva decisamente avvan-
taggiato, forte delle mi-
gliaia di voti in più rispetto
a Marchiafava ottenuti al
primo turno.

La vittoria, vale la pena
sottolinearlo, arriva al
termine di una campagna
elettorale che, salvo alcu-
ni momenti tensivi arri-
vati proprio a ridosso del
ballottaggio, è stata carat-
terizzata dal fair play, in
special modo fra Coppola
e Marchiafava, che in più
occasioni si sono manife-
stati la reciproca stima.

Mesi di propaganda,
dunque, che hanno visto
Coppola e i suoi sostenito-
ri girare la città in lungo e

in largo, con una particolare en-
fasi confermata anche in occa-
sione della preparazione al bal-
lottaggio: era infatti fondamen-
tale, per la coalizione di centro-
destra, non perdere voti rispetto
al primo turno, o quantomeno
non perderne troppi.

L’impresa, visto il risultato fi-
nale, è perfettamente riuscita e,
come accennato in apertura, la
città tornerà a colorarsi di blu a
distanza di quasi quindici anni
dal novembre 2005, quando ter-
minò l’ultima esperienza di go-
verno cittadino del centrode-
stra. E da quel 2005 di acqua sot-
to ai ponti ne è passata molta: si
è votato per quattro volte, ci so-

no state tre amministrazioni
commissariali (per circa cinque
anni complessivi) e altrettante
elette, due di centrosinistra (con
Chiavetta sindaco per due volte)
e una targata MoVimento 5 Stel-
le (con Casto sindaco).

La vittoria attesa quasi quin-
dici anni è stata chiaramente fe-
steggiata a dovere: tutto è inizia-
to all’interno della sede elettora-
le di via Fiume, angolo via Ro-
mana, con abbracci e baci fra
Coppola e tutti i presenti.

Non sono mancati i brindisi a
base di spumante e la volontà di
voler finalmente esprimere un
grido di festa per troppi anni sof-
focato nelle gole di tante perso-

ne.
Durante tutta la giornata di ie-

ri, infatti, lo spettro della scon-
fitta, seppure effettivamente
molto remota, aleggiava fra tan-
te persone.

In molti era ancora fresco il ri-
cordo del 2016, quando Rodolfo
Turano, candidato per una parte
del centrodestra, uscì pesante-
mente sconfitto dal ballottaggio
col MoVimento 5 Stelle di Ange-
lo Casto, che stavolta non è riu-
scito ad andare oltre il quarto
posto con Mauro Rizzo come
punta di diamante.

In tanti altri, invece, il ricordo
volava ancora più lontano, ossia
all’aprile del 2008, quando fu
Ugo Minchella, alla guida del
centrodestra “partitico”, a vince-
re con discreto margine il primo
turno contro il centrosinistra,
uscendo poi sconfitto al ballot-
taggio con Alessio Chiavetta.

E Chiavetta stesso vinse la sfi-
da a due del 2013 contro Carlo
Eufemi e il centrodestra quasi
compatto: in quel caso, però, il
primo cittadino uscente di cen-
trosinistra risultò primo classifi-
cato anche nel turno elettorale
iniziale, celebrato - come que-
st’anno - il 26 maggio.

La statistica, però, è stata
spazzata via in un colpo solo da
Coppola e dalla sua squadra:
ora, smaltita la sbornia della fe-
sta, sarà tempo di governare.

Proprio per questo, già in que-
ste ore il neo sindaco e i vertici
della coalizione si siederanno at-
torno al tavolo per provare a ipo-
tizzare la futura Giunta di cen-
trodestra che guiderà Nettuno.
l

Nettuno
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41 , 5 8 %
l È il numero di
persone che si sono
recate alle urne in
occasione del
ballottaggio di ieri

Waldemaro Marchiafava
Roberto Alicandri

Marco Federici
Antonio Taurelli
Daniele Mancini
Simona Sanetti

Mauro Rizzo
Luigi Carandente

Enrica Vaccari

Alessandro Coppola
Massimiliano Rognoni
Tiziana Ginnetti
Lorenza Alessandrini
Antonio Mazza
Antonio Biccari
Martina Armocida
Mario Esposito
Lucia De Zuani
Fabrizio Tomei
Elisa Mauro
Ilaria Bartoli
Genesio D’Ang eli
Tzvetelina Anguelova (Lina)
Giuseppe Barraco
Ilaria Coppola

Il ritorno di un sindaco nettunese
P

rendendo in considera-
zione il solo dopoguerra
ed escludendo i commis-
sari straordinari, Ales-

sandro Coppola sarà il quattordi-
cesimo sindaco di Nettuno, il
quinto eletto direttamente dal
popolo dopo la riforma degli an-
ni ‘90. E dopo la breve parentesi a
Cinque Stelle con a capo un pri-
mo cittadino originario della Si-
cilia, sul piano nobile del palazzo
comunale di viale Matteotti tor-
nerà a “risiedere”un nettunese.

Già, un sindaco “finalmente”
nettunese: qualcuno potrebbe
pensare che una riflessione del
genere possa rappresentare un
puro campanilismo, ma in realtà
è stata una richiesta precisa della

gente quella di volere un primo
cittadino nativo della località
balneare a sud di Roma. Nel ri-
sultato delle urne, in occasione
del primo turno, c’è stata una di-
stanza siderale fra i due candida-
ti sindaco di centrodestra e cen-
trosinistra - entrambi nettunesi -
e il terzo e quarto classificato, os-
sia Daniele Mancini e Mauro
Rizzo, entrambi provenienti “da
fuori”.

Tra l’altro, quella di un sinda-
co nettunese doc - un po’ come il
Cacchione -, è stata interrotta,
dal 1945 a oggi, per sole due vol-
te: il primo sindaco “forestiero”,
dopo Pietro Comastri, Mario De
Franceschi, Ennio Visca, Giulia-
no Cibati e Riccardo Gatti, fu

Bruno Lazzaro. Originario della
Calabria, arrivò con la famiglia
sul litorale in quanto il padre era
segretario comunale. Dopo di
lui, riecco una lunga lista di net-
tunesi: Antonio Simeoni, Arnal-
do Serra, Giuseppe Monaco, Car-
lo Conte, Vittorio Marzoli e Ales-
sio Chiavetta; poi è arrivato An-
gelo Casto, il pentastellato sici-
liano. E adesso, con Coppola, na-
to fra le mura del Borgo, si rico-
mincia quella che è una vera e
propria tradizione.

Non mancherà, però, un’inno-
vazione. Infatti, se verranno
mantenuti i propositi lanciati
durante la campagna elettorale
che si è appena conclusa, il neo
sindaco nettunese doc sarà chia-

mato a siglare un patto di gemel-
laggio coi “cugini” di Anzio: il
primo cittadino neroniano, Can-
dido De Angelis, nei diversi in-
terventi pronunciati a sostegno
di Coppola in varie iniziative
pubbliche non ha mai nascosto
la volontà, a “bocce” elettorali
ferme, di approvare una delibera
di Giunta per sottoscrivere un
patto di fratellanza con Nettuno.

Insomma, un punto di parten-
za per farle diventare davvero
«città sorelle», come le avevano
definite proprio De Angelis e il
commissario Strati il 22 gennaio
scorso. Ma questa è un’altra sto-
ria. E a scriverla dovrà essere il
nettunese Coppola. Buon lavoro!

Francesco Marzoli

Il commento

La nuova assise In opposizione ci saranno diverse forze

Un Consiglio «verde»
Otto seggi per la Lega
L’ANALISI

Otto consiglieri alla Lega, tre
a Forza Italia, due a Fratelli d’I-
talia e uno alla lista del sindaco.

Sarà questa la nuova maggio-
ranza di centrodestra nel Consi-
glio comunale di Nettuno, con
gli eletti che - salvo riconteggi
dei voti dell’ultim’ora - saranno
proclamati ufficialmente nella
giornata di domani, dopo l’e s a-
me di tutti i verbali relativi al
ballottaggio.

Al lato del sindaco Coppola,
dunque, prenderanno posto - se
nessuno di loro sarà nominato
assessore e, dunque, si dovrà di-

mettere da consigliere come
legge prevede - Massimiliano
Rognoni, Tiziana Ginnetti, Lo-
renza Alessandrini, Antonio
Mazza, Antonio Biccari, Marti-
na Armocida, Mario Esposito,
Lucia De Zuani, Fabrizio Tomei,
Elisa Mauro, Ilaria Bartoli, Ge-
nesio D’Angeli, Tzvetelina An-
guelova (Lina), Giuseppe Barra-
co e Ilaria Coppola.

Di fronte a loro, invece, ci sarà
una opposizione in cui saranno
i movimenti civici che sostene-
vano Marchiafava a rappresen-
tare il centrosinistra.

Infatti, oltre al candidato sin-
daco sconfitto al ballottaggio, ci
sarà spazio per Roberto Alican-
dri, Marco Federici e Antonio
Taurelli.

Accanto a loro siederanno il
candidato sindaco giunto terzo
al primo turno, ossia Daniele
Mancini, che sarà affiancato da
Simona Sanetti, eletta fra le file
di “Nettuno Progetto Comune”:
Mancini, invece, entrerà con la
quota della “Lista Turano”, a di-
scapito proprio di Rodolfo Tu-
rano, ossia il candidato consi-
gliere che aveva ottenuto il
maggior numero di preferenze
fra i 24 candidati di quella Civi-
ca.

Chiuderanno il quadro della
minoranza l’ex candidato sin-
daco del MoVimento 5 Stelle,
Mauro Rizzo, che sarà affianca-
to dal primo degli eletti dei pen-
tastellati, Luigi Carandente, ed
Enrica Vaccari, che aveva gui-
dato una coalizione civica, por-
tando a casa i voti necessari per
accedere al Consiglio comuna-
le. l

Waldemaro Marchiafava

VOT I

6.369
%

39,55

6 3 ,05%
l È il numero degli
elettori che, in
occasione del primo
turno elettorale, si
era recato alle urne
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Dal 2009 interventi per arrivare
ad avere un moderno porto turistico

Luoghi Storia e lacune di un’opera costata già dieci milioni di euro e che si blocca davanti ad un fenomeno pre vedibile

Canale insabbiato e indifferenza
Danni alle barche, delusione tra i pescatori che, comunque, non vogliono migrare in altri approdi della zona

IL FATTO

I pescatori di Rio Martino
parlano di una situazione «in-
sostenibile» perché il porto ca-
nale è insabbiato e il fondale
troppo basso sta creando pro-
blemi gravissimi. Nei giorni
scorsi alcune barche hanno ri-
portato danni molto gravi.

L’indignazione
«Purtroppo finora non si è

riusciti ad avere risposte. - dice
Anna Maria Pattaro della Flai
Cgil, che da anni segue la vicen-
da di Rio Martino - Pure questa
volta avevamo chiesto inter-
venti urgenti perché si tratta di
operatori che vivono di pesca e
che non sanno come provvede-
re da soli né come sostenere il
costo dei danni causati dalla
sabbia entrata nel canale
ostruendolo. Abbiamo inviato
un’ultima mail urgente al Co-
mune di Latina, alla Provincia e
all’assessorato all’agricoltura
della Regione ma stiamo anco-
ra aspettando come se questo
problema potesse trovare solu-
zioni a medio termine. Invece,
purtroppo, non è così. Non ac-
cettiamo assolutamente il con-
siglio di andare ad ormeggiare
nei porti limitrofi in attesa che
qualcosa cambi. I nostri pesca-
tori intendono rimanere ed uti-
lizzare il porto canale di Rio
Martino a difesa della loro di-
gnità di lavoratori e dell'impor-
tante indotto tanto necessario
per il rilancio economico del
territorio che amiamo e rispet-
tiamo».

Le esigenze
Gli interventi richiesti dai

pescatori sono, nei fatti, forme
di manutenzione ordinaria,
dunque prevedibili visto l’a s-
setto della costa e di quella
struttura, quindi dovrebbero in
qualche modo essere messi in
conto ad ogni stagione. Invece
anche il fenomeno del fondale
insabbiato diventa ogni volta
un nodo da sciogliere che, pe-
raltro, si aggiunge a quelli irri-
solti da tempo e che attengono
alla effettiva funzionalità del
porto.

La «vertenza»
Una «vertenza», quella sui

servizi che mancano a Rio Mar-
tino, che va avanti da mesi e che
integra un lunghissimo elenco

di inadempienze. Due mesi fa
erano finalmente arrivate ras-
sicurazioni da parte della Re-
gione Lazio. In specie era stata
garantita la istituzione di un
tavolo tra Comuni, Provincia e
operatori per velocizzare la
fruibilità del porto canale di
Rio Martino, operazione da
portare avanti anche con il
concorso di privati tramite un
contributo pubblico.

Tempi e costi
La storia di questo approdo

ha più di dieci anni ed è stata
piuttosto travagliata fin dal
primo momento: l’accordo di
programma del 2009 prevede-
va una spesa di 19 milioni di
euro per la realizzazione del
Porto canale di Rio Martino;
nel corso di questi anni si è
proceduto a realizzare un pri-
mo stralcio da circa 3 milioni e
ad un secondo stralcio per 6,5
milioni di euro. I lavori pur-
troppo si sono fermati per
mancanza di ulteriori risorse.

E’ chiaro a tutti ed è stato
confermato anche nelle scorse
settimane, a seguito dell’i n t e r-
vento della Regione Lazio, che
è urgente completare anche il
terzo stralcio al fine di rendere
fruibile l’asta fluviale, attra-
verso la sistemazione dei pon-
tili, dei parcheggi per le auto-
mobili, di acquedotto e fogna-
tura. Ma prima di ciò i pescato-
ri chiedono di poter almeno
avere il pontile esistente pie-
namente funzionante.

Il progetto originario
Il progetto, nella parte che

ancora manca, prevede spazi
per ospitare in futuro circa
400 posti barca, mentre è par-
te integrante della stessa ope-
ra anche un’area oggetto di ri-
naturalizzazione della duna
originaria, a ridosso della foce
del canale, ma sul territorio
del Comune di Sabaudia in
pieno Parco nazionale del Cir-
ceo. Al momento, senza il com-
pletamento dei lavori, l’opera
sarebbe, in ogni caso, inutiliz-
zabile. Il tassello mancante del
progetto è esattamente quello
che trasformerebbe questa
opera in un vero porto turisti-
co. Nel frattempo però non è
ancora un porto utile (non del
tutto) ai pescatori nonostante
siano stati spesi già dieci mi-
lioni di euro, cifra tra le più
elevate per investimenti in
opere pubbliche in provincia
di Latina.

Una somma che incredibil-
mente ha fornito già un appro-
do che va in tilt per il fenome-
no dell’insabbiamento, per su-
perare il quale basterebbe una
cifra infinitesimale rispetto a
quanto si è messo in campo fi-
nora. l

Le barche in
difficoltà all’u s c i ta
del porto canale

La Flai Cgil:
abbiamo inviato mail

a Comune e Provincia
da soli non possiamo

risolvere i problemi

Appena
due mesi fa

promes s o
un tavolo

te c n i c o
con gli

o p e rato r i
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Sonia Ricci
Cambiamento legato anche
alla carenza di risorse economicheL atina

Canali di bonifica,
ora l’aiuto dei privati
Luoghi Un protocollo tra i due consorzi consentirà
interventi di manutenzione da parte delle aziende agricole

AMBIENTE

Pulizia dei canali. Via libera
al coinvolgimento diretto delle
aziende agricole, ossi ai sog-
getti direttamente interessati
alla funzionalità della rete dei
canali e al miglioramento delle
condizioni ambientali. La pro-
posta arriva da Sonia Ricci,
commissario dei Consorzi di
bonifica di Latina e Fondi, ed è
stata formalizzata in un proto-
collo d’intesa già sottoscritto
dai dirigenti provinciali di Cia,
Coldiretti e Confagricoltura.

«I Consorzi dell’Agro e del
Sud Pontino operano su un ter-
ritorio di oltre 200.000 ettari
con una rete di canali che si
estende per oltre 5.000 chilo-
metri. Mi sembra naturale
coinvolgere gli imprenditori
agricoli nell’attività di manu-
tenzione del reticolo idrografi-
co, nel rispetto di quanto previ-
sto dal decreto legislativo nu-
mero 228 del 2001, considerato
anche che saranno proprio lo-
ro, conclusa la stagione com-
missariale, ad amministrare
direttamente i due Consorzi
della nostra provincia”, ha sot-
tolineato il commissario Ricci.

I due enti, Agro Pontino e
Sud Pontino, hanno già pub-

blicato il bando per istituire
l’albo delle imprese agricole
consorziate cui affidare, trami-
te la stipula di convenzioni e la
previsione di un corrispettivo,
lavori e attività di manutenzio-
ne del territorio, pulizia del re-
ticolo idrografico, riduzione
del rischio idraulico e salva-
guardia del paesaggio.

«La proposta, condivisa dal-
le organizzazioni professiona-
li, ci mette nelle condizioni di
incrementare le attività di ma-
nutenzione del territorio e di

pulizia dei canali, coinvolgen-
do i protagonisti del settore
produttivo più direttamente
interessato alla efficienza e
puntualità dei servizi erogati
dalle bonifiche di Latina e Fon-
di. Con l’ausilio degli impren-
ditori consorziati che rispon-
deranno al bando potremo –
spiega ancora Sonia Ricci –
predisporre un piano straordi-
nario di interventi finalizzati
ad elevare gli standard di sicu-
rezza idrogeologica a beneficio
della intera collettività, salva-
guardare più efficacemente le
produzioni agricole, soprattut-
to quelle insediate nelle aree a
più elevato rischio di allaga-
mento e offrire alle imprese lo-
cali una opportunità aggiunti-
va di reddito».

La scelta di coinvolgere i pri-
vati nella manutenzione in
realtà dipende, oltre che dalla

volontà di implementare la
sensibilità ambientale, anche
dalla necessità di trovare mo-
dalità nuove di intervento poi-
ché da solo l’ente di bonifica
non riuscirebbe ad assicurare
tutta la manutenzione.

Per questioni economiche e
organizzative, legate queste ul-
time alla carenza di organico.
Di qui l’opzione dell’accordo
tra pubblico e privato nel se-
gno di un comune obiettivo.

Come si sa, infatti, la manu-
tenzione dei canali è fonda-
mentale per evitare gravi pro-
blemi di allagamenti e danni
alle colture, come si è visto pro-
prio nei mesi invernali del
2018 e 2019.

Il bando rivolto a tutte le im-
prese che insistono nelle aree
consortili è consultabile sul si-
to internet dei due Consorzi di
bonifica.l

In basso uno dei
canali della
bonifica, accanto
l’Idrovoro del
Co n s o r z i o
dell’Agro Pontino

Il
commis s ario

Ricci: «Una
svolt a

nel segno
della

responsabilit à»
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Frasi dalla valenza altamente politica in
un momento di tensione sull’immig razioneL atina

Parole e azioni «Ogni povero è figlio di Dio. Non distinguere tra chi c’è ‘prima’ e chi c’è ‘d o p o’ sulla base della nazionalità»

«Chi ha paura dell’a cco g l i e n z a »
Messaggio chiaro dei Vescovi nel giorno di Pentecoste: mesi difficili con molte tensioni, le hit non esistono

IL FATTO

Tensioni sociali, disugua-
glianze, preoccupazione e al-
larme: c’è tutto questo e molto
altro nel messaggio che la Con-
ferenza episcopale del Lazio
(che riunisce i vescovi di tutte
le diocesi della regione) ha reso
noto per la domenica di Pente-
coste.

«Desideriamo offrirvi alcu-
ne riflessioni in occasione del-
la solennità di Pentecoste che
ci mostra l’icona dell’annunzio
a Gerusalemme ascoltato in
molte lingue: pensiamolo co-
me il segno del pacifico e gioio-
so incontro fra i popoli che at-
tualizza l’invito del Risorto ad
annunciare la vita e l’amore. -
scrivono - Purtroppo nei mesi
trascorsi le tensioni sociali al-
l’interno dei nostri territori, le-
gate alla crescita preoccupante
della povertà e delle disegua-
glianze, hanno raggiunto livel-
li preoccupanti. Desideriamo
essere accanto a tutti coloro
che vivono in condizioni di po-
vertà: giovani, anziani, fami-
glie, diversamente abili, disa-
giati psichici, disoccupati e la-
voratori precari, vittime delle
tante dipendenze dei nostri
tempi».

Il concetto di uguaglianza
Nelle parole dei vescovi tor-

na spesso il concetto di ugua-
glianza applicato soprattutto
ai cittadini di diversa naziona-
lità, perché è sui migranti che
si sono accese le polemiche e si
sono moltiplicate le tensioni
negli ultimi mesi. E la Chiesa
ha tenuto la barra dritta, forse
più di ogni altro soggetto che
opera in ambito pubblico.

«Sappiamo bene - si legge
ancora nel documento - che in
tutte queste dimensioni di sof-
ferenza non c’è alcuna diffe-
renza: italiani o stranieri, tutti
soffrono allo stesso modo. È
proprio a costoro che va l’a t-
tenzione del cuore dei credenti
e - vogliate crederlo - dell’o p-
zione di fondo delle nostre
preoccupazioni pastorali.

Vorremmo invitarvi ad una
rinnovata presa di coscienza:
ogni povero – da qualunque
paese, cultura, etnia provenga
– è un figlio di Dio. I bambini, i
giovani, le famiglie, gli anziani
da soccorrere non possono es-
sere distinti in virtù di un “p r i-
ma” o di un “dopo” sulla base
dell’appartenenza nazionale».

No all’intolleranza
Nella nota ci sono riferimen-

ti ad affermazioni politiche fat-
te come se si stesse stilando
una classifica sociale.

«Da certe affermazioni - sot-
tolinea la Conferenza Episco-

La cattedrale di
San Marco e,
accanto il Vescovo
Mariano Crociata

pale del Lazio - che appaiono
essere “di moda” potrebbero
nascere germi di intolleranza e
di razzismo che, in quanto di-
scepoli del Risorto, dobbiamo
poter respingere con forza. Chi
è straniero è come noi, è un al-
tro “noi”: l’altro è un dono. È
questa la bellezza del Vangelo
consegnatoci da Gesù: non
permettiamo che nessuno pos-
sa scalfire questa granitica cer-
tezza. Desideriamo invitarvi,
pertanto, a proseguire il nostro
cammino di comunità creden-
ti, sia con la preghiera che con
atteggiamenti di servizio nella
testimonianza di una virtù che
ha sempre caratterizzato il no-
stro Paese: l’accoglienza verso
l’altro, soprattutto quando si
trovi nel bisogno. Proviamo a
vivere così la sfida dell’i n t e g r a-
zione che l’ineluttabile feno-
meno migratorio pone dinanzi
al nostro cuore: non lasciamo
che ci sovrasti una “paura che
fa impazzire” come ha detto
Papa Francesco, una paura che
non coglie la realtà; ricono-
sciamo che il male che attenta
alla nostra sicurezza proviene
di fatto da ogni parte e va com-
battuto attraverso la collabora-
zione di tutte le forze buone
della società, sia italiane che
straniere. Le nostre Diocesi, at-
traverso i centri di ascolto della
Caritas e tante altre realtà di
solidarietà e di prossimità,
danno quotidianamente il pro-
prio contributo per alleviare le
situazioni dei poveri che bus-
sano alla nostra porta, acco-
gliendo il loro disagio. Tanto è
stato fatto e tanto ancora desi-
deriamo fare, affinché l’a c c o-
glienza sia davvero la risposta
ad una situazione complessa e
non una soluzione di comodo
(o peggio interessata). Deside-
riamo che tutte le nostre comu-
nità – con spirito di discerni-
mento – possano promuovere
una cultura dell’accoglienza e
dell’integrazione, respingendo
accenti e toni che negano i di-
ritti fondamentali dell’uomo,
riconosciuti dagli accordi in-
ternazionali e – soprattutto –
originati dalla Parola evangeli-
ca».

Il messaggio è largamente
incentrato sul tema dell’a c c o-
glienza e dei migranti con netti
riferimenti politici anche se
non viene chiamato in causa
nessun partito. Ma le parole so-
no chiarissime.l

« Re p i n g e re
i toni che negano
i diritti
fondament ali
di ogni individuo»
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PARLA IL SINDACO

Mo n d i a l i
di canottaggio
« Im p e g n o
cos tante»

SABAUDIA

Si è conclusa nei giorni scor-
si la visita ispettiva della Fede-
razione Internazionale di Ca-
nottaggio in previsione della
prima prova di Coppa del Mon-
do, che si terrà nell’aprile 2020
sulle acque del lago di Paola.
Particolare attenzione è stata
data al campo di gara e alle
strutture che devono essere
realizzate per garantire il cor-
retto svolgimento dell’evento
internazionale, nonché a tutte
quelle iniziative annesse e con-
nesse alla competizione stessa.

«Un evento di tali proporzio-
ni è un impegno costante a 360
gradi per tutta l’A m m i n i s t r a-
zione comunale e per il neona-
to comitato Sabaudia MMXX,
soprattutto perché si tratta di
interventi da realizzare all’i n-
terno di un’area protetta – ha
commentato il sindaco Gervasi
– Sono molte le azioni da im-
plementare per trasformare il
lago di Paola in un campo di ga-
ra idoneo alla competizione
mondiale ma passo dopo passo
stiamo attuando tutte le diret-
tive indicate dalla Fisa, grazie
anche al supporto, imprescin-
dibile, di tutte le Istituzioni mi-
litari della città e della Federa-
zione Nazionale di Canottag-
gio. A loro rinnovo la mia rico-
noscenza per la disponibilità e
per il continuo impegno messo
in campo per consacrare Sa-
baudia quale location d’e c c e l-
lenza per il mondo del canot-
taggio». l

Ambiente Il convegno organizzato dal Fishing Club, la rivoluzione parte dai giovani

Emergenza plastica in mare
«Non si può più attendere»
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

“Salviamo il nostro mare”. Un
titolo che dice tutto quello scelto
dall’associazione Circeo Fishing
Club per discutere del problema
delle plastichee dellemicroplasti-
che. Ieri l’evento al cinema Anna
Magnani di San Felice. Presenti,
oltre al presidente Luigi Anasta-
sia, il sindacoGiuseppe Schiboni e
il vicesindaco Luigi Di Somma,
l’europarlamentare Matteo Adi-
nolfi, il direttore del Parco nazio-
nale del Circeo Paolo Cassola, il
biologo marino Armando Macali,
il comandante della capitaneria di
porto Emilia Denaro, Umberto Si-
monelli, direttore editoriale di
Global fishing magazine.

La situazione è preoccupante.
Non solo negli oceani, ma anche e
soprattutto nel Mediterraneo, che
per la sua conformazione tende a
trattenere anche i rifiuti che arri-
vano dall’Atlantico. E quella che
vediamo non è che una minima
parte della plastica presente in
mare.Perquesto occorredareuna
svolta in tempi rapidi. Lo ha riba-
dito il presidente del Circeo Fi-
shing Club Luigi Anastasia, che
con la sua associazione (che conta

circa 250 iscritti) ha avviato un’at -
tività formativa nelle scuole. Il
sindaco Schiboni ha evidenziato
come ora il tema del “plastic free”
sia diventato quasi una moda, ma
ha ribadito che occorre continua-
re a lavorare sull’argomento an-
che quando magari non sarà più in
auge. Occorre però fare sistema,
anche a livello più alto, coinvol-
gendo ad esempio quella che è la
grande distribuzione. Fondamen-
tale poi l’attività educativa nelle
scuole, come ribadito subito dopo
Matteo Adinolfi, che si è detto

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

Giada Gervasi

pronto a portare avanti le batta-
glie del territorio anche a Bruxel-
les. Il direttore del Parco Paolo
Cassola ha fatto il punto sulle atti-
vità dell’Ente ribadendo di aver
voluto sin dall’inizio puntare sul-
l’estensione verso il mare. Un te-
ma, quello della protezione del-
l’ambiente marino, attorno al
quale ha raccontato di aver trova-
to grande maturità e supporto da
parte di tutti i soggetti coinvolti. A
breve - ha preannunciato - verrà
riattivato il battello spazza-mare,
ma per quanto riguarda il contra-

sto all’inquinamento occorre ra-
gionare su scala più ampia, maga-
ri con interventi legislativi ad hoc
laddove necessario, anche perché
i rifiuti che sono in mare spesso ar-
rivano dall’entroterra. Tecnico in-
fine l’intervento del biologo Ar-
mando Macali, che ha iniziato con
unaprovocazione: «Laplasticaha
portato dei benefici: finalmente il
mare non è più visto solo come un
bene paesaggistico». Poi ha de-
scritto le varie problematiche che
interessano l’ambiente marino e
in particolare il Mediterraneo. Tra
le possibili soluzioni, quella di
controllare le acque interne (basti
pensare al carico di inquinamento
legato a grossi fiumi come il Nilo).
Occorreperò ragionareanchesul-
l’utilizzo di nuovi materiali, per-
ché la plastica è di fatto la lavora-
zione di un rifiuto (materiale di
scarto dalla raffinazione del pe-
trolio) per il quale risulta più con-
veniente l’acquisto che il riciclo.

La situazione, insomma, è criti-
ca e si rischiano danni irreversibi-
li. Per questo occorre rivoluziona-
re gli stili di vita e l’atteggiamento
verso l’ambiente. E lo si può fare
anche nel piccolo in realtà come
San Felice Circeo, già attuando
una corretta raccolta differenzia-
ta. l

Pres enti
anche il
s i n d a c o,
il direttore
del Parco
e il dottor
Mac ali

U n’immagine del convegno

Marica Bianchi, intitolato il palazzetto dello sport

PONTINIA

Dopo il danneggiamento a
causa dell’ondata di maltempo di
ottobre e i lavori necessari, il pa-
lazzetto dello sport di Pontinia ha
riaperto i battenti e da ieri è stato
intitolato a Marica Bianchi, la gio-
vane atleta di pallamano che ha
perso la vita in un incidente stra-
dale. Ieri pomeriggio la cerimo-
nia, alla quale hanno preso parte
lasocietà dipallamanocon laqua-
le giocava e della cui squadra era

capitano, le altre associazioni
sportive del territorio, nonché
chiaramente i rappresentanti del-
l’amministrazione comunale.
Tanta l’emozione palpabile du-
rante la cerimonia, seguita dalla
benedizione del parroco. Dopodi-
ché è stato disputato un piccolo
torneo sportivo tra i giovani.

La proposta di intitolare la
struttura a MaricaBianchi era sta-
ta avanzata dalla società A.S.D.
H.C. Cassa rurale Pontinia qual-
chemesefae adaprileerastataac-
colta dalla giunta municipale al-
l’unanimità per ricordare – come
si legge nella delibera – una ragaz-
za e un’atleta «che si è contraddi-
stinta per la sua positività nello
sport». Una carriera brillante

quella di Marica, chea soli sei anni
ha iniziatoa giocarenella squadra
di pallamano. Ben presto i primi
successi. Nel 2013 è diventata tito-
lare, come terzino, della squadra
di A2. Nel 2016 è stata premiata co-
me migliore giocatrice nel torneo
internazionale “Cupa Tonus”
svoltosi a Bucarest e nel 2017 è di-
ventata capitano della squadra di
Pontinia. Nel 2018, una premia-
zione in Comune per aver parteci-
pato, con la squadra di A2, alle ga-
re di finale play-off che si sono
svolte a Teramo per la premiazio-
ne in A1. Ora il suo ricordo resterà
indelebile nel palazzetto dello
sport che, dopo aver ospitato alle-
namenti e partite, porterà il nome
di Marica Bianchi. l

U n’immagine
della cerimonia

Ieri pomeriggio
la cerimonia
Conclusi i lavori



25EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
10 giugno 2 01 9

Polo trasporti, autisti senza bagni
Il disagio Da tempo i conducenti delle ditte dei bus che fanno capolinea nell’area dell’ex stazione chiedono una soluzione
I lavoratori avevano proposto anche di sistemare a proprie spese la vecchia toilette dell ferrovie, ma non se ne è fatto niente

IL FATTO
DIEGO ROMA

Dopo le navette intelligenti
grazie alla App e l’asfalto sulle
strade, converrà pensare a un polo
dei trasporti decoroso. Per i citta-
dini, i turisti, i passeggeri. Ma an-
che per chi ogni giorno sale sugli
autobus dalla parte della guida e
garantisce il servizio dentro e fuo-
ri la città. Uno dei problemi di cui
poco si è parlato sulle cronache
ma che esiste, e lo dimostrano let-
tere su lettere scritte al Comune,
riguardo non la carenza, ma l’as -
senza di servizi igienici nell’area
dell’ex stazione. Ribattezzata, for-
se un po’ affrettatamente, polo dei
trasporti. Servizi igienici assenti
non soltanto per i viaggiatori, che
a parteun bar, brancolano.Ma an-
che per i conducenti. I quali da
molto, molto tempo insieme alle
loro aziende cercano di far presen-
te il problema a chidi dovere. E chi
è che deve pensarci? Probabil-
mente il Comune. Allo stesso mo-
do in cui ha realizzato e sta realiz-
zando dei nuovi bagni prefabbri-
cati nell’area del nuovo mercato
settimanale. Magari servizi sepa-
rati. Le due società che fanno ca-
polinea al polo dei trasporti, Cotri
e Cotral, vedono decine di lavora-
trici e lavoratori ogni giorno. Ne-
gli orari centrali della giornata
possono usufruire del bar, ma in
caso contrario sono senza toilette.
Per far fronte alla questione pare
abbiano proposto anche di rimet-
tere a posto i bagni della stazione
ferroviaria a proprie spese. Cioè
sborsando soldi di tasca propria,
gli autisti.Ma pareche queibagni,

essendo di Rfi, non si possano toc-
care. Strano, perché Ferrovie non
ha mai detto no ad un uso in como-
dato delle proprie infrastrutture.
Figuriamoci per adibirli a servizi
igienici. Certo, il tramite dovrebbe
essere un’istituzione. Il Comune,
ad esempio. L’area del polo dei tra-
sporti presenta innegabilmente
delle grandi criticità. Marciapiedi
dissestati, erba infestante nelle
aiuole, scarsità di aree pedonali,
assenza di un servizio informazio-
ni. L’ ex stazione è in uno stato di
abbandono. Qualche giorno fa è
stato un cittadino a dare una puli-
ta.l

B asterebbe
realizzare dei
prefabbric ati
come quelli
del nuovo
merc ato
s ettimanale

Nella foto il Polo
dei trasporti e lo
stabile della
vecchia stazione,
dove ci sarebbero
anche dei servizi
igienici da
s i s te m a re

LA NOTA

Mancano pochi giorni alla
scadenza per il pagamento
della prima rata relativa alla
Tasi, imposta che si applica a
chi è il possesso di un fabbrica-
to o area fabbricabile ad ecce-
zionedei terreni agricoliodel-
l’abitazione principale. E’
esclusa, insomma l’abitazione
che fa da prima casaLa tassa
sui servizi indivisibili va a fi-
nanziare i servizi quali la ma-
nutenzione delle strade e del
verde pubblico. Due le rate in
cui è possibile liquidare gli im-
porti dovuti sulla base della
percentuale stabilita dall’am -
ministrazione comunale.
Quella del 16 giugno, per il pa-
gamento della prima rata, è
ormai imminente. Il saldo è
invece possibile entro il 16 di-
cembre del 2019. Quanto all’I-
mu, entro il 30 giugno dell’an -
no successivo alla data di ini-
zio di possesso di fabbricabili,
dovrà essere presentata la di-
chiarazione.l

PRO MEMORIA

Ta s i
si avvicina
la prima
scadenza

IL SERVIZIO

E anche quest’anno tornano
per le strade della città, in mi-
gliaia. Donne, uomini, bambini.
A celebrare la vita, i suoi colori, o
almeno questo è quello che tra-
smettono a noi. Sono i Sikh, co-
munità indiana tra le più nume-
rosenel territoriopontino, che ie-
ri è scesa in strada per festeggiare
Sri Guru Amardas, terzo dei dieci
profeti della religione dei Sikh.
Preparativi lunghi, laboriosi, che
coinvolgono le famiglie intere,
nessuno escluso, anche per mesi.
Per la città è ogni volta uno spet-
tacolo per gli occhi. E anche per il
cuore. Un dono di condivisione e
pacifica convivenza. Nella Terra-
cina delle processioni record si è
aggiunto ormai da oltre dieci an-
ni questo corteo fatto di abiti tra-
dizionali, canti, balli e strani ge-
sti. I Sikh distribuiscono agli spet-

tatori succhi di frutta, frutti veri e
propri, bevande.Perché inquesta
scenografia sontuosa, si celebra
la vita, la gioia del mondo che
coincide con la nascita del terzo
profeta. Una festa all’insegna del-
l’amicizia e dell’accoglienza, che
ha visto centinaia di persone ali-

Festa dei Sikh, tripudio di colori
per le strade tra danze e doni
Tra d i z i o n i Ieri per le vie di Terracina si è ripetuta la celebrazione
della nascita del del terzo profeta. Il 9 settembre a Borgo Hermada

mentare un corteo ordinato, colo-
rato anche ieri. Questa comunità
vive la quotidianità nel lavoro, e
sceglie sempre la domenica, gior-
no di riposo, per dedicarsi a que-
sto grande evento collettivo, per
condividere la devozione al pro-
prio profeta. Per chi non è riuscito

La comunità indiana
è tra le più numerose

del territorio e ogni
anno ricorda così

la sua presenza

Due foto della festa
dei Sikh di ieri (foto
R i c c a rd o
D’Onofr io)

ad assistere all’evento, a Borgo
Hermada i Sikh celebreranno la
festa il 9 settembre. Per benedire
il territorio che li ha accolti, che
per loro è ora la casa. Piena di con-
traddizioni, vissuta con sacrificio
e in alcuni casi anche tra i soprusi.
Ma pur sempre la casa.l

Te r ra c i n a
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Cronaca Uno dei due è stato ferito ad un braccio ed è dovuto ricorrere alle cure del poliambulatorio. Denunciato un 45enne per lesioni

Lite alle Piscine finisce a coltellate
Protagonisti dell’episodio due noleggiatori di attrezzature balneari. Alla base dell’alterco la concorrenza tra le attività

PONZA

E’ finita con una ferita da
arma bianca e qualche giorno
di prognosi la lite che si è veri-
ficata ieri tra due noleggiatori
di attrezzatura balneare. Un
brutto episodio che poteva
avere esiti ben più gravi, ma
per fortuna i danni sono stati
limitati. I fatti si sono verificati
verso le 13, in località le Piscine
Naturali di Le Forna. Tra i pro-
tagonisti della lite, un 45enne e
un 38enne, entrambi di Ponza
che svolgono la stessa attività,
pare non corra buon sangue
per motivi legati appunto al lo-
ro lavoro.

Entrambi lavorano in due
società che hanno vinto il ban-
do di gara per esercitare l’a t t i-
vità nella stessa località. Que-
sta però potrà iniziare solo do-

Nella foto
a sinistra
la zona
delle Piscine
n a t u ra l i
come
si presentava
ieri mattina
poco prima
dell’a g gre s s i o n e

Mediazione scolastica, la fasi conclusive del progetto
Le lezioni hanno coinvolto
le classi prima E e prima B
della “Principe Amedeo”

GAETA

Si è concluso nei giorni scorsi,
presso la scuola secondaria di pri-
mo grado “Principe Amedeo”, il
progetto diMediazione Scolastica
realizzato dall’Associazione “Me -
diacon Noi”. Il progetto, che havi-
stocoinvolte le classi campioneIE
e IB, ha avuto lo scopo di trasmet-
tere ai ragazzi la capacità di essere
“Piccoli Mediatori”nelle loro clas-
si e nella vita. La figura del piccolo
mediatore, all’interno della scuo-

la pubblica, è importante perché
attraverso la sua azione, la classe
sarà chiamata e stimolata ad adot-
tare un nuovo stile nelle dinami-
che relazionali e pian piano si co-
struiranno insieme percorsi di
mediazione fra gli aspetti che a
prima vista sembrano inflessibili
e di difficile negoziazione pedago-
gica.Tanti gli strumentiutilizzati,
nel corso degli incontri con le dot-
toresse Sasso e Ariganello, per il
raggiungimento di questo fine: il
gioco, la lettura, il role plaing e le
simulate. La preside ha auspicato
per il prossimo anno il prosieguo
di tale progetto e ha ribadito con
determinazione l’importanza di
offrire ai suoi alunni un ampio
ventaglio di strumenti. l F. I .

Il momento
c o n c l u s i vo
del progetto

Ta nt i
e vari gli

st r u m e nt i
u t i l i z z at i

nel corso
degli incontri

po il 19 giugno, ci sono stati dei
ritardi nella pubblicazione ed
espletamento del bando di ga-
ra per l’affidamento della con-
cessione.

La stagione inizia, infatti, il
primo maggio, è vero anche
che quest’anno proprio il mese
di maggio è stato uno dei peg-
giori con piogge che non han-
no dato tregua, per cui l’inizio
della stagione balneare è ini-
ziata solo questo fine settima-
na appena trascorso. Alla base
della lite che ha portato al feri-
mento del 38enne ponzese,
una questione legata all’a t t i v i-
tà lavorativa.

A quanto pare, il 45enne
avrebbe iniziato a dare om-
brelloni e lettini gratuitamen-
te ai turisti, i quali in cambio si
rifocillavano consumando
presso il suo bar di bibite e
spuntini. L’altra attività pare

non abbia voluto fare altret-
tanto. Il 38enne, ritenendo che
quella messa in atto dal 45en-
ne fosse una concorrenza slea-
le, ha chiesto l’intervento dei
carabinieri e dei vigili urbani
perchè accertassero l’attività
illegale. Tra i due nel frattem-
po è scoppiata un’accesa lite.

Ad un certo punto è spunta-
to fuori un coltello e il 45enne
avrebbe ferito all’avambraccio
il suo antagonista, che è dovu-
to ricorrere alle cure del punto
di primo intervento del po-
liambulatorio.

Dopo la medicazione, con
dieci giorni di prognosi, i due si
sono recati presso la stazione
dei carabinieri a molo Musco
dove sono stati ascoltati dai ca-
rabinieri. Nei confronti del
45enne è stata quindi forma-
lizzata una denuncia per lesio-
ni. l B .M.

A quanto pare l’aggres s ore
avrebbe iniziato

a dare ombrelloni e lettini
gratuit amente

ai turisti, i quali in cambio
consumavano al suo bar

IL FATTO

Po l i ti ch e
co m p re n s o r i a l i
S t a m atti n a
la presentazione

GAETA

Martedì 11, ore 11, presso l'aula
consiliare del Comune di Gaeta, i
Sindaci Mitrano,Villa eStefanelli,
presenzieranno alla conferenza
stampa di presentazione del pro-
getto comprensoriale inerente la
diffusione di tecnologie innovati-
ve per la valorizzazione, conserva-
zione, recupero, fruizione e soste-
nibilità del patrimonio culturale
delle città del Golfo di Gaeta. Un
progetto ambizioso portato avan-
ti dalle amministrazioni del Golfo
in un’ottica comprensoriale, per
ampliare l’offerta turistica territo-
riale e contribuendo alla crescita
del territorio. Le amministrazioni
di Minturno, Formia e Gaeta so-
stengono ormai da tempo la ne-
cessità di unire le forze per concor-
rere in termini comprensoriali
con le località più accattivanti d’I-
talia, dalla Liguria alla Puglia, Sar-
degna e Sicilia, accompagnando il
turista tra le splendidearee e teso-
ri archeologici del Sud Pontino.
L’appuntamento di martedì inau-
gurerà una stagione estiva all’in -
segna della comprensorialità e
della cooperazione delle città li-
mitrofe. In cantiere, oltre il pro-
getto della littorina metropolita-
na Formia- Gaeta, si sta discuten-
do di un progetto di un collega-
mento via mare tra Formia e Gae-
ta, essendo già in possesso di punti
di approdo di un’eventuale colle-
gamento marittimo.l F. I .

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

La vittima
ha chiamato vigili

urbani e carabinieri
per fare accertare

l’attività illecita
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Nuova scia di schiuma
Il fatto Le immagini del fenomeno sono state catturate da Legambiente attraverso l’uso di un drone
La sostanza oleosa frammista a materiali plastici è stata vista nella zona compresa tra Formia e Scauri

La scia
di schiuma
tra Formia,
in località Gianola,
e Scauri

Il consigliere Antonio Di Rocco

LA REPLICA

R i p a s c i m e nto
Di Rocco
non si fida
di Mazza

FORMIA

Il consigliere di minoranza
della Lega, Antonio Di Rocco,
non si fida della replica dell’as-
sessore al Demanio Paolo Maz-
za, il quale ha risposto in manie-
ra analitica alle accuse della mi-
noranza in relazione ai fondi
perduti per il ripascimento. Di
Rocco risponde con la stessa
“moneta” ma dando una lettura
differente. «Dato che non mi fi-
do delle scuse dell’assessore, che
hanno portato alla perdita del fi-
nanziamento, ed il suo comuni-
cato ne è la prova vi rimetto i
passaggi ufficiali (le carte) che
l’assessore ha riportato a modo
suo per giustificare l’ingiustifi-
cabile». E parte dal 26 marzo
scorso quando l’area tutela del
territorio della Regione Lazio
chiede al Comune di Formia la
documentazione per il ripasci-
mento. «Il 3 aprile scorso, il Co-
mune di Formia trasmette sol-
tanto la quantità dei metri cubi
necessari per l’intervento. 24
aprile - la Regione Lazio invia un
sollecito all’ente locale, sottoli-
neando l’assenza del quadro
economico e, pertanto, la docu-
mentazione era insufficiente. Il
7 maggio 2019 - La Regione Lazio
inoltra una nota di sollecito
chiedendo il quadro economico
e lo stesso giorno il Comune di
Formia risponde che avrebbe ve-
rificato, ma non è pervenuta al-
cuna documentazione. Quindi
l’area Tutela del territorio prov-
vede il 22 maggio alla determina
escludendo il Comune di For-
mia.

Successivamente l’ente invia
una nuova nota, ma i fondi sono
stati stanziati. Soltanto qualora
ci fosse un residuo, il Comune di
Formia potrebbe ricevere un fi-
nanziamento.

Un’ipotesi difficilmente per-
corribile. Dal 26 marzo al 22
maggio sono 2 mesi e l’ammini-
strazione ci ha dimostrato che
quando interessa gli incarichi
diretti li da in 24 ore no giorni!».
Questa la lettura dei consiglieri
di minoranza diametralmente
opposta a quella di Mazza.l

GOLFO

Ancora un’altra segnalazione
sulla scia di schiuma che sta inte-
ressando la zona compresa tra
Formia e Scauri. Come è accaduto
qualche giorno fa, è stata Legam-
biente sud pontino a catturare al-
tre immagini, grazie all’impiego
del drone. E’ stata la stessa asso-
ciazione ambientalista che ieri ha
denunciato di nuovo la situazione
che si è creata, con un messaggio
sul profilo Facebook nel quale si
rimarcava che alle undici di ieri
veniva avvistata la solita scia. Una
scia proveniente da ponente a cir-
ca 1,300miglia dalla costa delPro-
montorio di Gianola. «Dalla scia
principale- continua la nota- per
effetto dei venti e delle correnti se
ne sono generate tre secondarie.
La prima si è diretta verso Scauri.
La seconda verso Gianola. La terza

verso la costa del Parco Riviera di
Ulisse. Alleore 11,30circa le acque
del “Porticciolo Romano”, sebbe-
ne cristalline, erano ricoperte da
quella schiuma, che non ci è sem-
brato un fenomeno naturale». Gli
stessi responsabili di Legambien-

te Sud Pontino, associazione gui-
data dal presidente Dino Zonfril-
lo, hanno ripreso delle immagini
dalle quali si evince la presenza di
una sostanza oleosa frammista a
materiali plastici frammentati
«come- si conclude il post- posso-

nofare legirantidi pompeidrauli-
che». Poco più di una settimana
fa, la stessa Legambiente, aveva
segnalato la presenza di schiume,
grazie ancora al drone. In quella
occasione la sciadi schiumaaveva
origine sempre dal tratto di costa
compreso tra Formia e Scauri. Un
fenomeno che durante due so-
pralluoghi aerei si è ripetuto, a
conferma che c’è qualcosa che de-
termina questa situazione. Come
già ribadito alcuni giorni fa, sareb-
be opportuno che si faccia chiarez-
za sulla vicenda, cercando di capi-
re il motivo di queste scie e perché
quasi quotidianamente sul litora-
le di Scauri e Marina di Minturno
arrivano queste ondate schiumo-
se. La stessa Legambiente, ieri, ha
inviato le immaginiallaCapitane-
ria di Porto di Gaeta e ci si augura
che, a breve, si possa fare luce sul
fenomeno e si accertino eventuali
responsabilità.l G .C.

Ve nto te n e
rice verà
il diploma
d’E u ro p a

IL FATTO

Il Comune di Ventotene è
stato insignito del riconosci-
mento europeo di essere tra
le città europee degne del Di-
ploma d’Europa. Il sindaco
Gerardo Santomauro ritire-
rà il Diploma il 27 di giugno a
Strasburgo. Il Consiglio
d’Europa è stato fondato il 5
maggio del 1949 con il tratta-
to di Londra. Quest’anno si
celebra il settantesimo della
sua nascita. Il Consiglio oggi
conta 47 Stati membri. Il suo
scopo è promuovere la de-
mocrazia, i diritti umani, l’i-
dentità culturale europea e
la ricerca ai problemi sociali
in Europa. La sede del Consi-
glio d’Europa è a Strasburgo,
in Francia, nel Palazzo d’Eu-
ropa. Lo strumento principa-
le d’azione consiste nel pre-
disporre e favorire la stipula-
zione di accordi o convenzio-
ni internazionali tra gli Stati
membri e, spesso, anche fra
gli Stati terzi. Le iniziative
del Consiglio d’Europa non
sono vincolanti e vanno rati-
ficate dagli Stati membri.

Il riconoscimento del Di-
ploma d’Europa è stato ac-
cordato valutando la serie di
iniziative che Ventotene ha
sviluppato per diffondere i
valori dell’Unione Europea e
accrescere la conoscenza
della struttura, delle politi-
che e della storia da cui è na-
ta l’Europa, a partire dal Ma-
nifesto, scritto sul’isola nel
periodo del Confino, da Al-
tiero Spinelli, Ernesto Rossi
ed Eugenio Colorni. l

«Soltanto qualora
ci fosse un residuo,

il Comune potrebbe
r i c eve re

un finanziamento»

Formia l Minturno l Ve ntote n e
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RIFLETTORI
LUISA GUARINO

Stefano Furlan regista è mol-
to esigente con i suoi attori, pro-
fessionisti e allievi che seguono i
diversi livelli dei corsi di Latitu-
dine Teatro°, ed è molto esigen-
te anche nei confronti del pub-
blico che partecipa ai suoi spet-
tacoli. Fa bene. Come abbiamo
avuto modo di dire anche in al-
tre occasioni l’arte non è demo-
cratica.

Se decidi di assistere a una
performance come “Iliade”,
messa in scena da Furlan da gio-
vedì 6 giugno fino a ieri al Teatro
Fellini di Pontinia, un minimo di
‘preparazione’ la devi avere: e se
non ce l’hai ti sforzi almeno di
creartela. Le prime due serate
sono state in parte ‘deconcentra-
te’ da spettatori un po’ distratti,
gente che si alzava spesso, squilli
di cellulare, addirittura risposte
al telefono... in diretta. Chissà
che sofferenza per attori e coro
in scena, in tutto cinquanta per-
sone, e per lo stesso Furlan in
consolle.

Sabato sera l’ultima replica,
per un “Iliade” che ci si augura
abbia avuto la sua accoglienza
più giusta, con un pubblico che
ha assistito silenzioso e attento
alle movimentate vicende narra-
te in scena.

Il lavori di Furlan, che per rea-
lizzare la performance ha unito
molti generi di scrittura, tradi-
zioni classiche e moderne, spa-
ziando da Omero a Euripide, da
Maria Grazia Ciani ad Alessan-
dro Baricco, da Cesar Brie a
Ghiannis Ritsos, si caratterizza-
no sempre per una forte fisicità.

Il linguaggio del corpo è tut-
t’uno con la coreografia, l’azione
scenica, gli elementi scenografi-
ci, le parole degli attori. Un affre-
sco magnifico, non complicato
ma complesso, articolato e mo-
vimentato, che non conosce
pause e non annoia un momen-
to. L’Iliade tradizionale che ab-
biamo conosciuto e letto a scuo-
la c’è tutta: eppure è una cosa
completamente diversa. I perso-
naggi con tutte le loro azioni sal-
tano fuori dalle pagine, raccon-
tando agli spettatori una trage-
dia che è allo stesso tempo inti-

ma e familiare, ma anche mito-
logica e universale. Molti mo-
menti sono evocati, oltre che
dalle performance sul palcosce-
nico, dalle voci dei protagonisti:
e la narrazione è ugualmente vi-
va ed efficace.

La presenza del coro, elemen-
to imprescindibile di tutte le tra-
gedie greche, aggiunge parteci-
pazione e pathos ai segmenti
della narrazione. Come negli as-
solo di un jazzista bravo, Stefano
Furlan fraziona i diversi episodi
narrati nell’arco dei dieci anni
che dura la guerra di Trioa, e poi
li riconduce in un unico alveo,
quello di un fiume che scorre
omogeneo e vibrante dal primo
all’ultimo momento della rap-
presentazione. E tutte le trovate,
gli “espedienti” sono funzionali:
anche brani come “Summerti-
me”e il finale “Let it be”hanno la
loro ideale collocazione.

Il racconto, pur violento e
scandito da scene eroiche, è
scritto nel sangue, ma insegna
altresì onore, rispetto, giustizia.
È una storia in cui si trovano
amore, violenza, poesia, guerra,
rabbia, gelosia, dolore: tutto ciò
che ci rappresenta in quanto es-
seri umani.l

La regia
di Stefano
Fu r l a n
In scena
50 persone
tra attori
e coristi

Iliade al Fellini un magnifico affresco
Sipario Latitudine Teatro° ha portato lo spettacolo a Pontinia: mito e sentimenti

Latitudine
Te a t ro °
torna sotto
i riflettori
con “I l i a d e”
Sotto il regista
S te f a n o
Fu rl a n
che ha diretto
gli artisti
e il Teatro
Fe l l i n i
di Pontinia

L’Orchestra di Bad Freienwalde per Sant’Anto n i o

L’APPUNTAMENTO

Si esibirà sul sagrato della
Chiesa Madre di Anzio, in un
concerto in onore del patrono
della città, Sant’Antonio di Pa-
dova. Giovedì prossimo, alle
ore 17.30, l’Orchestra di Bad
Freienwalde, città tedesca ge-
mellata con Bad Pyrmont, ani-
merà il pomeriggio di festa in-
sieme alla Corale “Sonus”.

Un vero spettacolo per i cit-

tadini e per i turisti. Sono set-
tanta infatti gli elementi che
compongono il complesso, e
coinvolgente è il repertorio che
la formazione ha preparato
proprio per l’occasione: un po-
meriggio ai ritmi del jazz, ma
anche della musica moderna e
della più bella classica.

È soddisfatta l’assessore alle
Politiche Sociali con delega ai
gemellaggi, Velia Fontana, che
invita la comunità anziate e i
visitatori da fuori ad interveni-
re numerosi. “Il concerto - ri-
corda inoltre Fontana -, che ve-
drà protagonisti tanti giovani
tedeschi, rientra nell’ambito
dei numerosi eventi culturali

Si esibirà giovedì 13
insieme alla Corale Sonus
nella città di Anzio

che stiamo programmando in-
sieme alla Città di Bad Pyr-
mont”.

Al termine dell’esibizione,
alle ore 19.00, nella Chiesa Ma-
dre è prevista la Solenne Santa
Messa di Sant’Antonio di Pa-
dova, celebrata dall’Arciprete
Parroco, Padre Francesco Tra-
ni. Animerà la liturgia la Cora-
le parrocchiale diretta dal M.
Regina Puccillo, con all’organo
M. Chiara Clavari e Diana Vor-
spi. Alle ore 21.15, nel centro
storico, è prevista la fiaccolata
omaggio delle Confraternite di
Anzio, e la celebrazione del
Beato Transito del Santo Pa-
trono.lLa statua di Sant’Antonio: Anzio celebra il Santo Patrono

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Il canto live
e una squadra
a ffi at at a
di interpreti

VOICE ACADEMY

Il canto in diretta è esegui-
to dai maestri Giovanni Sil-
via, Claudia Guarnieri, Vero-
nica Flamini, e l'intero Voice
Academy Choir. Con la parte-
cipazione straordinaria di
Michela Sarno. E con Alessan-
dra Gatto, Alessio Crivellaro,
Antonella Capodiferro, Bea-
trice Vidali, Cecilia Sacchi,
Chiara Agresti, Chiara Pirani,
Claudio Turetta, Diego Di Pal-
ma, Eleonora Pasquariello,
Ermanno Paletti, Fabio Gian-
freda, Federica Crisci, Federi-
ca Grassucci, Flora Bellotti,
FrancescaRicci, GabrieleMa-
riani, Ilaria Iannelli, Isabella
Giusiani, Jacopo Colabatti-
sta, Leonardo Porcelli, Luca
Ceccherelli, Marco Molinari,
Maria Rangone, Maria Teresa
Fiore, Marisa Spatolisano,
Martina Colella, Martina Rosi
Cappellani, Marzia Inzeo, Mi-
chela Iazzetta, Natascia Aqui-
lani, Pierluigi Grenga, Rober-
ta Silvestre, Simone Carconi,
Sofia Pernarella, Veronica
Violo, Viviana Del Franco.l
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Performance dei vini pontini
al Concours de Bruxelles
I riconoscimenti Due medaglie d’oro per Sant’Andrea e Casale del Giglio
La cantina de Le Ferriere ha vinto anche due meritati argenti

I
vini pontini conquistano due
medaglie d’oro e altrettante
d’argento al Concours
mondial de Bruxelles. A
vincere l’oro sono state
l’Azienda agricola

Sant’Andrea di Borgo Vodice con il
Sogno e l’Azienda agricola Casale
del Giglio de Le Ferriere con
l’Albiola. E sempre quest’ultima
cantina poi ha vinto le due
medaglie d’argento con il
Tempranijo e il Mater Matuta. Tale
concorso è itinerante: quest’anno
si è svolto in Svizzera, ad Aigle, nel
Canton Vaud. In gara: 9100 vini,
provenienti da 43 paesi. Ebbene, i
vini pontini sono stati gli unici nel
Lazio a essere premiati. “Il Sogno -
ha affermato Andrea Pandolfo,
titolare assieme al padre Gabriele
dalla Sant’Andrea - era una sfida
iniziata oltre venti anni fa, ossia:
produrre un grande vino rosso, da
lungo invecchiamento, con le uve
di due vitigni che più rispecchiano
la natura delle terre pontine, della
loro storia, dell’essere un luogo
dove tradizione e innovazione
vanno a braccetto. E così
l’internazionale Merlot, arrivato
qui ai tempi della Bonifica, si sposa
con il locale Cesanese, da sempre
coltivato sulle colline intorno a
Terracina. Un’unione
all’apparenza difficile per i loro
caratteri diversi, ma proprio in

queste diversità trova la sua
bellezza ed espressione, alle quali
un lungo affinamento in botti di
rovere dona una certa armonia ed
eleganza. Un vino rosso adatto ad
accompagnare cacciagione, carne
alla brace, brasati e arrosti. Ma è
così ricco da essere anche
degustato semplicemente in
compagnia di amici”. L’Albiola
invece è uno dei tanti vini della
cantina de Le Ferriere che
rimandano alla storia della terra
dai cui provengono. Porta il nome
della città rutula o volsca che Plinio
il Vecchio annoverava tra le 53
comunità che costituivano l’antico
Lazio. I vini rosati si producono
con uve a bacca rossa facendo
macerare il mosto nelle bucce per
un tempo variabile compreso tra
poche ore e un massimo di due
giorni. Al termine, il mosto viene
separato dalla bucce e la
vinificazione continua come per i
vini bianchi. L’Albiola viene
vinificato con la tecnica del salasso,
che consiste nel prelevare una
certa quantità di mosto nella vasca
di macerazione da un vino rosso e
farla vinificare in bianco. In
particolare le uve con cui è
prodotto l’Albiola (Syrah 85% e
Sangiovese 15%) vengono lavorate
senza che il mosto entri in contatto
con le bucce durante la
fermentazione. Così facendo si

esaltano i profumi e la freschezza
minimizzando la componente
tannica, tipica del Syrah e
Sangiovese. La sua eleganza è
dovuta soprattutto al colore: rosso
rubino intenso. In bocca è
morbido, ampio e di buona
freschezza, mentre il suo bouquet è
floreale con sentori di frutta
matura. Ama gli abbinamenti con
primi piatti conditi con sughi poco
elaborati, ma non disdegna di
accompagnare qualche secondo
leggero. La cantina consiglia di
abbinarlo alle zuppe di pesce.

Circa il Mater Matuta è il rosso
principe della Casale del Giglio. È
ottenuto da uve Syrah (85%) e uve
Petit Verdot (15%). Uve che,
raccolte mature, sono vinificate
separatamente e separatamente i
loro vini vengono fatti
invecchiare per 22-24 mesi in
barrique. Una volta imbottigliato,
il Mater Matuta riposa per altri
10-12 mesi. Di colore rosso rubino
denso e cupo, è un vino di rara
eleganza e di spessore. Infine, il
Tempranijo è prodotto con le uve
del Tempranillo, un vitigno
spagnolo coltivato nella Ribera
del Duero e in Rioja. Dal colore
molto intenso, spiccati sono i suoi
sentori fruttati di lampone e ribes.
In bocca è ricco. La cantina
consiglia di abbinarlo alla tiella di
Gaeta farcita con il polpo. l

Qualche numero
Oltre a quelle d’oro e d’argento, il

Concours mondial de Bruxelles
assegna anche le medaglie
g ra n d ’oro. Ebbene l’Italia ne ha
conquistate il più alto numero e ha
poi vinto il maggior numero di
riconoscimenti riservati ai vini
biologici, portando a casa anche il
titolo di “R ivelazione
I nt e r n a z i o n a l e”per le categorie
“Organic Wine”, per il secondo

In questo
2019 l’eve nto

si è svolto
in Svizzera,

ad Aigle
nel Canton

Va u d

anno consecutivo “Vino Dolce”.
Circa la classifica generale delle
nazioni vincitrici, l’Italia invece si
piazza al terzo posto, dietro a
Spagna (626) e Francia (614), con
382 medaglie tra grand’oro, oro e
argento (sul podio: Puglia, 70;
Veneto, 66; Sicilia, 60). Mentre le
varietà autoctone italiane hanno
comunque sbaragliato la
concorrenza nella sfida della
qualità, con Sangiovese, Primitivo,
Glera e Nero d’Avola a fare la parte

Un concorso
di altissimo
l i ve l l o
che ha visto
i vini pontini
unici nel Lazio
ad essere premiati
In gara: 9100 vini,
p rove n i e n t i
da 43 paesi

Il Premio: obiettivo,
storia e giuria
lNato nel 1994, il Concours
mondial de Bruxelles è un vero e
proprio campionato del mondo
dei vini e degli alcolici. I vini
rappresentano  più di
cinquecento milioni di bottiglie
messe in commercio. La giura
del concorso riunisce i più
grandi professionisti 
internazionali del settore. Le
oltre quaranta nazionalità
presenti nella stessa
giuria rappresentano una
diversità che contribuisce
all’unicità dell’evento. A
chiusura dello stesso, solo quei
vini che hanno conquistato i
migliori punteggi possono
sperare di ottenere i
riconoscimenti identificati nelle
medaglie del concorso.

del leone rispettivamente con 39,
32, 25 e 21 medaglie. Con più di
9.100 vini in gara, di cui 1.451
dall’Italia, la competizione si è
confermata un appuntamento
imperdibile. Guardando all’Italia, le
iscrizioni sono aumentate del 5%
rispetto al 2018, percentuale che
sale al 20% per il Messico, al 23%
per la Repubblica di Moldova e
addirittura al +260% per la
Svizzera, che con quasi 600 vini
(contro i 166 dello scorso anno) ha

segnato un record storico. E
proprio la nazione ospitante si è
inoltre piazzata al quinto posto
nella graduatoria complessiva dei
paesi vincitori, con 172 medaglie (in
testa Chasselas, Pinot Noir, Merlot,
Petite Arvine e Cornalin), dietro al
Portogallo, fermo invece al quarto
posto con 365 riconoscimenti.
Nell’ambito dei vitigni a bacca
rossa più premiati nel 2019,
svettano Merlot (268), Tempranillo
(260), Cabernet Sauvignon (221),

Syrah (135) e Grenache (93),
mentre tra i vitigni a bacca bianca i
favoriti della giuria sono stati
Sauvignon Blanc (102),
Chardonnay (91), Chasselas (30),
Verdejo (29) e Alvarinho (20). Ma
solo l’1% dei vini degustati ha
ricevuto l’ambita medaglia
g ra n d ’oro, il riconoscimento più
alto assegnato dal Concours. Tra
questi le etichette italiane (19 su 88
medaglie grand’oro totali) che
hanno primeggiato su quelle di
Spagna (18), Francia (11),
Portogallo (11) e Svizzera (7). Da
ricordare che oltre il 50% di tutti i
premiati viene venduto a meno di
8,5 euro (prezzo franco-cantina).

I traguardi raggiunti dalle etichette italiane
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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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

LU N E D Ì

10
GIUGNO

FO R M I A
Spettacolo “Met aL ife” “M et a L i fe” è
l’ultimo spettacolo dell’Ipseoa Celletti
di Formia e della Cooperativa Sociale
Nuovo Orizzonte. Trenta attrici ed atto-
ri si cimenteranno con un testo origina-
le, completamente interpretato in Lis,
la cui potenza comunicativa e scenica
pervade l’intera drammaturgia e regia.
Un viaggio attraverso il confine tra
creazione e libero arbitrio. Uomini, ro-
bot … Chi lavorerà per chi? Lo spettaco-
lo si terrà sul palco del Teatro Remigio
Paone (situato in Via Sarinola) alle
20.30. Contributo libero finalizzato alla
raccolta fondi per l’acquisto di un pul-
mino a beneficio dei ragazzi della coop
Nuovo Orizzonte. Per info e prenota-
zioni: Angelo 3337026689 – Kat i a
3 2 0 57802 8 2
L ATINA
Quando iniziano le storie Mamme e
bambini insieme per parlare di come
l'accudimento passa per il tempo lento
della lettura. Un’ occasione da non per-
dere per scoprire come fare delle sto-
rie narrate, lette, cantate, un mattonci-
no utile nella crescita dei piccoli e della
relazione madre-bambino. Evento or-
ganizzato in collaborazione con l'asso-
ciazione "Tre mamme per amiche", per
la quale è richiesto un piccolo contribu-
to. L’’evento si svolgerà nella libreria “A
testa in giù” (Via Cialdini) dalle ore 17 al-
le 19. Prenotazioni: 0773284409; li-
briatestaingiu@ gmail.com

M A RT E D Ì
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FO R M I A
Spettacolo “Met aL ife” Secondo
giorno per lo spettacolo “M et a L i fe”: è
l’ultimo spettacolo dell’Ipseoa “C e l l ett i ”
di Formia e della Cooperativa Sociale
“Nuovo Orizzonte”. Trenta attrici ed at-
tori si cimenteranno con un testo origi-
nale, completamente interpretato in
Lis, la cui potenza comunicativa e sce-
nica pervade l’intera drammaturgia e
regia. Un viaggio attraverso il confine
tra creazione e libero arbitrio. Uomini,
robot … Chi lavorerà per chi? Lo spetta-
colo si terrà sul palco del Teatro Remi-
gio Paone (Via Sarinola) alle 20.30.
Contributo libero finalizzato alla rac-
colta fondi per l’acquisto di un pulmino
a beneficio dei ragazzi della coop Nuo-
vo Orizzonte. Per info e prenotazioni:
Angelo 3337026689 – Kat i a
3 2 0 57802 8 2
ITRI
Musica e canti Si rinnova lo spettacolo
musicale di Dario Calderone presso la
struttura Casa Dolce Casa (Via Enrico
Toti, 28). Dalle 10.30 alle 11.30
L ATINA
Corso estivo di Salsa Per un’estate a
ritmo di salsa e bachata presso il Miami
Beach Acquapark (Via Missiroli) in lo-
calità Borgo Piave a partire dalle 20.45
prende il via il nuovo corso di Salsa Cu-
bana, a cura della scuola Latina Fusion

MERCOLEDÌ
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G A E TA
Spettacolo “H e ro” La scuola di Dan-
za, Canto, Teatro e Pianoforte Mo-
ve&Jam presenta il suo spettacolo di fi-
ne anno che andrà in scena sul palco
del Cinema Teatro Ariston (Piazza del-
la Libertà, 19) dalle 20.30. Per info e
prenotazioni: 3492316647
L ATINA
Saggio Di Fine Anno 2019 Si svolgerà
presso il Pala Bianchini (Via dei Mille) il
saggio di fine anno della scuola Gym-
nova's Latina Ginnastica Artistica.
G y m n ova’s got talent. Dalle ore 20

G I OV E D Ì
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CORI
E... state dal Cardinale Da un'iniziativa
del Caffè del Cardinale (Piazza Umber-
to I) in collaborazione con Hyra Live ar-
riva "E... state dal Cardinale", il primo ap-
puntamento musicale estivo dall'ora
dell'aperitivo. Inizio ore 19. info e preno-
tazioni: 06 966 5200
G A E TA
Festival dello Street Food Si alza oggi
il sipario sul Festival dello Street Food
di Gaeta che animerà l’estate della stu-
penda Riviera d’Ulisse travolgendo di

colori e gusto uno dei gioielli del Medi-
terraneo. A due passi dal mare, con i re-
sti di una storia secolare come sfondo,
fino a domenica, presso Piazza Monsi-
gnor Luigi Di Liegro, accanto al Comu-
ne. L’evento gastronomico dell’e st ate
2019 andrà in scena con il Patrocinio
del Comune di Gaeta. Ingresso gratui-
to
L ATINA
Notte Italiana live Presso la Chiesa
Immacolata (Viale XXV Maggio) in oc-
casione dei festeggiamenti per San-
t’Antonio si esibiranno in concerto i
Notte Italiana, trio acustico che propo-
ne i grandi classici della tradizione ita-
liana in una nuova veste acustica. La
voce di David, insieme al basso di Si-
mone e la chitarra di Francesco, resti-
tuiscono intatta la suggestione delle
melodie più belle, emozionanti e diver-
tenti della nostra tradizione, aggiun-
gendo però il timbro personale che ca-
ratterizza il sound dei tre giovani musi-
cisti. A partire dalle ore 21. Ogni sera poi
tutti a tavola per riscoprire anche così il
piacere di sentirsi una comunità
TERR ACINA
The Courtesies Live In occasione dei
Mondiali di Beach Tennis le RiveDi
Traiano (Lungomare Matteotti) pre-
sentano il primo di una lunga serie di li-
ve, con i The Courtesies dalle 22.30
VELLETRI
Aku e Cristiano Mancini Live Te r zo
appuntamento del Livingfonemartfe-
stival presso i suggestivi Giardini della
Casa delle Culture e della Musica
(Piazza Trento e Trieste) con il concer-
to di Aku (Augusto Pallocca) in full
band, fresco del suo nuovo singolo
“C a r n e ra” disponibile su tutte le piatta-
forme digitali dal 10 Giugno e le Opere
straordinarie di Cristiano Mancini che
celebrano con colori e forme persona-
lissime il tripudio della natura animale e
umana . Servizio bar interno/esterno
by Chiostro Letterario e il super Dj Set
de La Vana SiL (Silvana Cinus). L’ap -
puntamento per gli interessari è a par-
tire dalle ore 18.30

VENERDÌ
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FO R M I A
Incontro "Il Cambiamento Globale
da una prospettiva spirituale" Noi
siamo tutti consapevoli che l’umanità al
giorno d’oggi sta affrontando cambia-
menti localmente e globalmente come
mai prima: climatici, ingiustizia sociale,
sbilanciamento tra povertà e ricchez-
za; ancor più temi sull’ecologia come la
mancanza di acqua potabile, la neces-
sità di equilibrio di risorse e di energia.
La lista è quasi senza fine. Questa si-
tuazione è un invito per noi esseri uma-
ni a guardare oltre verso una più pro-
fonda comprensione di ciò che sta ac-
cadendo nel nostro mondo. Einstein
disse che non si può risolvere un pro-
blema con la stessa mentalità che l’ha
generato. Noi dobbiamo guardare
dunque da una prospettiva più alta con
lo scopo di riconoscere i modelli sog-
giacenti per trovare soluzioni. Analiz-
zando in profondità la radice dei cam-
biamenti odierni, potremmo descriver-
la come una crisi di crescita. Ciò signifi-
ca due cose: possiamo distruggere il
nostro pianeta o fare un passo ulteriore
nel nostro sviluppo. Qual’ è l’essenza di
questo passo? Capire profondamente
nel nostro cuore che la vita è una. Se
molti tra noi realizzano questo modo di
vivere, abbiamo la possibilità nel creare
insieme un mondo più pacifico. Un
mondo che sia in armonia con tutto ciò
che esiste. Il dibattito avrà luogo presso
il Circolo Nautico Caposele (Via del
Porto di Caposele) dalle 20.30
L ATINA
Riprendiamoci la notte Le donne
spesso si trovano a dover fronteggiare
spazi notturni con preoccupazione
perché ritenuti inadeguati dai più, per
questo si tiene l’evento “R i p re n d i a m o c i
la Notte!”. Appuntamento alle ore 21 al
Parco San Marco insieme ad Arcigay
Latina - Seicomesei, al Centro Donna
Lilith e a tutte le cittadine e i cittadini che
vorranno unirsi per una passeggiata
transfemminista. “Camminiamo insie-
me in quei luoghi oggi temuti o scherniti
da chi crede che le donne non possano
o debbano percorrerli”. Partenza da
Piazza San Marco per un giro che si
concluderà a Piazza del Popolo. Dalle
ore 21 alle 23
Presentazione del libro “A m ato
M a e st ro” L'autore del libro “A m ato
M a e st ro” Sandro Cardosi vive a Latina,
dedicando il suo miglior tempo alle
passeggiate in compagnia del suo “al -
ter ego”, il cane Ambio. Prima di Amato
Maestro, ha pubblicato altre opere con
diverse case editrici, realizzando così
una sentita vocazione letteraria. Alla
presentazione interverranno: Manuela
Francesconi, direttore del Museo della
Terra Pontina, Floriana Giancotti, sag-
gista e scrittrice, Alga Madia, direttore
di Essere Donna Magazine, Giorgio Ia-
longo Presidente dell'associazione Fa-
miglia sonninese, e Dario Petti, editore
del libro. La presentazione avrà luogo
alle ore 17.30 al Museo della Terra Pon-
tina (Piazza del Quadrato, 24)
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Live Original Folk'n'Roll e tradi-
tionals della musica Americana suona-
ti con gli strumenti della tradizione co-
me il violino, la fisa, il banjo e le chitarre.
The Dream Catchers suonano dal vivo
negli spazi del Miami Beach Acqua-
park (Via Missiroli) in località Borgo
Piave e sono : Tony Montecalvo, voice,
guitars, banjo, harmonica; Claudio
Scandurra, electric guitars; Francesco
Ciccone, fiddle; Angelo Vincenti, fisa;
Pino Giudicianni, bass; Andrea De Ce-
saris, drums; Angelo Cignale Giuliani,
percussions. Dalle ore 22. E’ necess a-
ria la prenotazione
G A E TA
Festival dello Street Food Secondo
giorno per il Festival dello Street Food
che animerà l’estate della stupenda Ri-
viera d’Ulisse travolgendo di colori e
gusto uno dei gioielli del Mediterraneo.
A due passi dal mare, fino a domenica,
presso Piazza Monsignori Di Liegro

L’e d i to re
Dario Petti

Omaggio alla “500”
Il Raduno Insieme alla mitica utilitaria
altre auto storiche. E poi spazio ai sapori

Domenica a Giulianello

IN AGENDA

La mitica 500 continua ad
essere omaggiata con i raduni
che richiamano sempre tantis-
simi appassionati, e anche con
un Inno dedicato all’indimen-
ticabile utilitaria e ai tempi del
suo boom dal musicista Dario
Calderone. Domenica 16 giu-
gno, a Giulianello, un altro
evento la vedrà al centro della
scena. È il X Raduno 500 e Plu-
rimarche. Un nuovo omaggio
dunque, esteso anche alle altre
auto storiche, alla bellezza e al-
l’enogastronomia del territo-
rio. La manifestazione è orga-
nizzata da Corrado Foschi e

Fabio Ricci, col patrocinio del
Comune di Cori e il sostegno
degli sponsor aderenti all’ini-
ziativa: Cioeta Di Priori Luca &
C. snc, Cars Tuscolana, Pa-
squali & Onnelli Autoscuole. I
mezzi d’epoca provenienti da
diverse parti del Lazio saranno
parcheggiati dalle ore 8.30 in
piazza Umberto I. Bar Dany of-
frirà la colazione. A metà mat-
tinata invece verrà offerto l’a-
peritivo in piazza. Seguirà la
parata turistica mattutina. Al-
le ore 12:30 le premiazioni dei
primi 70 iscritti, che riceveran-
no prodotti tipici locali e premi
a sorpresa. Il tradizionale
pranzo si terrà presso il Risto-
rante Massimo Al Ponte.l

Il musicista
Tony Montecalvo
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