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Cronaca L’emergenza roghi estivi continua anche a Formia, dove il sindaco Paola Villa ha convocato un tavolo tecnico

Incendi sospetti, caso in Procura
Ancora fiamme in collina tra Fondi e Itri, Legambiente chiede un’indagine sulle cause e controlli sugli obblighi di prevenzione

L’emergenza incendi non al-
lenta la morsa. Ieri altra giornata
di interventi da parte di vigili del
fuoco e protezione civile, soprat-
tutto sulle colline tra Fondi e Itri,
dove le fiamme hanno bruciato
decine di ettari di vegetazione.
L’escalation va avanti da giorni.
Ieri Legambiente ha presentato
un esposto in procura per chiede-
re un’indagine sulle cause di quel-
la che viene definita una devasta-
zione, e che metta in condizione di
perseguire penalmente gli even-
tuali responsabili. Chiesti anche
controlli sugli obblighi di preven-
zione da parte dei Comuni e degli
enti di competenza. Ordinanze,
opere di manutenzione, catasto
delle aree percorse dagli incendi.
A Formia il sindaco Paola Villa ha
convocato un tavolo tecnico.
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POLITICA

La Regione sostiene il 38°
Seminario di formazione fede-
ralista che si apre oggi, dome-
nica 1 settembre a Ventotene e
che ha ottenuto il patrocinio
della Camera dei deputati. Un
appuntamento che cade que-
st’anno nel pieno delle trattati-
ve per la formazione di un nuo-
vo Governo che sembra possa
avere un’impronta marcata-
mente europeista e dunque di-
stanziarsi da quello sovranista
che lo ha preceduto. In questo
senso i giorni di seminari orga-
nizzati a Ventotene assumono
ancora maggiore interesse in
vista degli appuntamenti e de-
gli scenari futuri della politica
italiana.

Ospiti della manifestazione
Sandro Gozi, Presidente dei
Federalisti Europei, Laura Ga-
ravini, Presidente Intergruppo
federalista al Senato della Re-
pubblica, Sylvie Goulard, Vice
Governatore della Banca di
Francia, Mario Monti, Presi-
dente dell’Università Bocconi
e Senatore a vita, Romano Pro-
di, ex Presidente della Com-
missione europea, i parlamen-
tari europei Brando Benifei,
Salvatore De Meo, Domènec
Devesa, la giornalista RAI Eva
Giovannini, che riceverà il Pre-
mio giornalistico “Altiero Spi-
nelli”, insignito della Medaglia
del Presidente della Repubbli-
ca.

Venerdì 6 settembre alle ore

Oggi
l’apertura alla
presenza di
Sandro Gozi e
dell’ex
p re m i e r
Mario Monti

Un gruppo di
g i ova n i
partecipanti ai
seminari di
Ve n to te n e

9.30, la sessione conclusiva del
Seminario “Il ruolo del Parla-
mento europeo a 40 anni dalle
prime elezioni europee”, ospi-
terà gli interventi dei parla-
mentari europei Brando Beni-
fei, Salvatore De Meo, Domè-
nec Devesa. La giornata si con-
cluderà con l’assegnazione del-
la nona edizione del Premio
giornalistico “Altiero Spinelli”,
insignito della Medaglia del
Presidente della Repubblica, a
Eva Giovannini, giornalista
RAI.

I temi più attuali, dalla crisi
ambientale al protezionismo
alla questione mediterranea,
saranno al centro delle relazio-
ni e dei dibattiti nell’isola in
cui più di settant’anni fa Altie-
ro Spinelli ed Ernesto Rossi
scrissero il Manifesto di Vento-
tene.

Nei sei giorni del Seminario
si alterneranno come relatori
esponenti del Movimento Fe-
deralista Europeo e Mondiale,
dell’Università e del mondo
politico ed istituzionale. l

Il fatto Inizia oggi la 38esima edizione. Molti gli spunti legati all’att u a l i t à

Europa, seminario a Ventotene
Oltre 150 giovani in arrivo

IL COMMENTO

 «Con il caldo, la mancanza
d’acqua e di cibo, i cinghiali scen-
dono a valle invadendo strade e,
alle volte, anche vicoli centralissi-
mi. Gli ultimi avvistamenti, pochi

giorni fa. Questa non è un’emer -
genza di adesso, ma di mesi alla
quale non si è posto rimedio». A
denunciare il fatto è il consigliere
regionaledel LazioPasqualeCiac-
ciarelli, Cambiamo/Laboratorio
Lazio, che torna ad affrontare l’e-
mergenza che attanaglia l'’intera
provincia di Frosinone ma anche
altre zone del Lazio, puntando il
dito con tro la negligenza dimo-
strata dalla Giunta Zingaretti.
«Vuole rendersi conto o no della

gravità assunta dal problema? So-
no mesi che gli agricoltori subi-
scono gravissimi danni da parte di
queste bestie chevagano allo stato
brado in tutta la provincia, crean-
do pericoli anche per gli automo-
bilisti. L’ultima segnalazione in
ordine di tempo viene dal nord
della Ciociaria: Anagni e Paliano.
Nella città dei papi hanno deva-
stato un intero campo di mais,
causando un danno economico
assai rilevante». l

Emergenza cinghiali sulle strade
Appello alla Regione Lazio
L’intervento del consigliere
regionale Pasquale
C i a cc i a re l l i

Nel Lazio continua l’emergenza cinghiali

38
l Si apre oggi il
38esimo seminario
sull’Eu ro p a
fe d e ra l i st a
organizzato a
Ve ntote n e

SIMEONE (FORZA ITALIA)
Sanità ed eccellenze
Bene il Regina Eelena
l Un altro esempio di buona
sanità pubblica. C
ongratulazioni all’I st i t u t o
Regina Elena confermatosi
eccellenza sanitaria
mondiale per quanto
concerne il trattamento
dell’epilessia da tumore
cerebrale». Lo afferma Pino
S i m e o n e.

RIFIUTI
Più cassonetti: «idea»
anti emergenza di Ama
l «Ama vorrebbe
posizionare nuovi
cassonetti per le strade di
Roma per far fronte
all'emergenza rifiuti nella
città. Non è un piano serio
per uscire dall’e m e rg e n z a » .
Così in una nota l'assessore
ai Rifiuti del Municipio III di
Roma Francesco Pieroni.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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S i lv i o
ASCOLI

Claudio
M O S CA R D E L L I

La presa in giro dei temi
Parlateci delle poltrone

S
tiamo assistendo in
questi giorni
all’ennesima
trattativa per la
formazione di un
Governo a livello

nazionale, dopo che Matteo
Salvini ha aperto la crisi senza
poi controllarla e invece del voto
anticipato ci ritroviamo un Bis
Conte, col Partito democratico al
posto della Lega e il Movimento 5
Stelle diventato
improvvisamente perno del
sistema politico italiano. E’ il
bello (per qualcuno il brutto)
della democrazia. Il leader dei
grillini, Luigi Di Maio, ha
d’improvviso scompaginato
tutto nelle ultime ore, dicendo
che «se il pd non accoglie i temi
centrali per il Movimento 5
Stelle, salta tutto e torniamo a
votare». Solo gli ingenui possono
pensare che il capo politico del
M5S dica sul serio. Non
conosciamo un Governo ma
nemmeno una giunta, che non
nasce perché non c’è intesa sulle
cose da fare. Quella si trova
sempre, la politica è l’arte del
compromesso. Quello di cui si
discute in questa fase è l’essenza
del potere, la poltrona. Di Maio
vuole continuare a fare il
vicepremier e pretende un
dicastero di peso. Il Pd ha messo
il veto ed ecco la lite.

E sempre in tema di contenuti
e poltrone, a inizio settimana
avevamo avuto modo di leggere
il pensiero del sindaco di Latina
Damiano Coletta. Sorvolando sul
fatto che il primo cittadino del
capoluogo si intesta l’intuizione
politica del dialogo Pd-M5S («un
mese fa avevo proposto questo
schema, ora se ne parla a livello
nazionale»), poi dice qualcosa
sul confronto in atto col Pd. «La
condizione da cui si parte nel
confronto è uscire dalla logica
delle poltrone, il dialogo è sui
temi e sui contenuti e non sui
ruoli da ottenere. Perché i ruoli
devono essere il tassello finale e
consequenziale di un progetto
coerente che metta al primo
posto la città, non la “conditio
sine qua non”per parlare». Che
bello, il mondo ideale di
Damiano Coletta. Quello dove si
parla di temi e contenuti e non di
poltrone. Eppure sembra strano
che all’improvviso due partiti
che sono stati contrapposti per
tre anni si trovino a individuare
“valori e temi comuni”. Una
folgorazione. Da questo patto chi
ha più da perdere, anche se
sembra non rendersene conto, è

Il resto della settimana

Tonj Ortoleva - Corrado Trento
redazionelt@editorialeoggi.info

il Partito democratico. Entrando
oggi in maggioranza, i Dem
accettano di fatto Damiano
Coletta come leader del
centrosinistra (e del resto dopo
che Zingaretti ha accettato
Giuseppe Conte come premier, è
lecito tutto) e sono pronti a
sostenerlo alla guida della
coalizione del 2021. Coletta ha
aperto ai Dem per smorzare quel
tentativo che anche all’interno
della sua compagine si stava
facendo strada per arrivare nel
2021 ad una coalizione di
centrosinistra che vedesse Pd e
Lbc insieme ma senza Coletta
candidato sindaco. Il primo
cittadino sa che alcuni
considerano scomodo il suo
nome e mantenendo il Pd fuori
dalla maggioranza e dalla
giunta, il percorso che si stava
pianificando avrebbe avuto
grande respiro. Così, ecco
l’apertura: dialogo, Stati
Generali, argomenti
programmatici. Serve a far
entrare i dem in giunta e in
maggioranza così da costringerli
ad accettare Coletta candidato
sindaco nel 2021.

Il Pd cederà armi e bagagli a
Latina Bene Comune in cambio
di un paio di assessorati
strategici, primo tra tutti quello
all’Urbanistica. Ruota tutto qui.
E’difficile dire «vogliamo un
paio di assessorati importanti
per imprimere una svolta ad una
amministrazione immobile e
fino a oggi incapace di affrontare
i problemi della città?». Pare di
sì. Eppure è questo che
dovrebbero fare i dem: mettere
di fronte a Coletta il fatto che loro
non entrano in maggioranza per
sua benevolenza (come emerge
dalle parole del primo cittadino)
ma lo fanno per dare qualcosa in
più alla città. E per fare questo
bisogna guidare settori
strategici dell’amministrazione,
dalle Attività produttive
all’Urbanistica. Parlateci di
poltrone, non di filosofia.

La Lega fuori
dal Governo
Il ridimensionamento

L
a mossa di Matteo
Salvini di sfiduciare il
Governo Conte non ha
portato l’effetto
sperato, ossia le
elezioni anticipate.

Prima o poi si voterà e vinceremo,
dice l’ex ministro per tenere alto
il morale della truppa. La verità,
però, è un’altra. La Lega per la
prima volta dalle elezioni del
2018 si trova in difficoltà. Certo i
sondaggi sono ancora robusti ma
senza il responso delle urne sono
il palliativo per il morale e poco
altro. Nella provincia di Latina,
ad esempio, la Lega non ha
sindaci e ha uno sparuto gruppo
di consiglieri, gran parte dei
quali subentrati visto che quelli
eletti nelle liste di Noi con Salvini
o Lega sono meno di 10. Anche la
perdita del ruolo di
sottosegretario per Claudio
Durigon è un duro colpo. Il
partito ora deve ripartire e non
sarà facile. Ma secondo alcuni
non tutto il male vien per
nuocere e questa fase di
opposizione o di calo nei
sondaggi potrebbe servire anche
a scremare il gruppo, facendo
allontanare quanti si erano
avvicinati solo per
opportunismo. E’difficile dire
quel che succederà nei prossimi
mesi ma la parte più complessa
ora, per i leghisti pontini, sarà
affrontare i rapporti con gli altri
partiti del centrodestra. Si può
vincere da soli a Latina senza
avere più la grancassa del
Governo? Difficile.

Tra Grande Fratello
e il televoto
stile X Factor

V
alerio Tacchini, di
professione notaio, è
il certificatore dei
voti sulla
piattaforma
Rousseau. In

un’intervista pubblicata ieri sul
Corriere della Sera ha detto:
«Guardi, è tutto controllato,
secondo per secondo. Ma io sono
un tecnico. Certifico solo il voto.
È un po’come il televoto di
Ballando sotto le stelle e X
Factor». Come il televoto di
Ballando sotto le stelle e X
Factor. E ha ragione lui.
D’altronde sia la crisi che le
trattative politiche sono state
gestite e interpretate nella logica
di un reality. All’interno del quale
si dice tutto e il contrario di tutto,
si sostiene una tesi che poi viene
rinnegata pochi minuti dopo. Si
fanno alleanze per evitare la
nomination. O per mandare
qualcuno in nomination. E poi si
ricomincia. La tela di Penelope
(disfatta di notte dopo essere
stata cucita di giorno) non era
soltanto una cosa seria. Era...
epica. Il guaio è che questo tipo di
logica è entrata nella politica
dalla porta principale. La crisi si è
snodata soltanto marginalmente
tra il Quirinale, Palazzo Chigi e
Montecitorio. Le decisioni e gli
strappi veri sono stati presi e
annunciati urbi et orbi altrove: al
Papeete Beach di Milano
Marittima (Salvini), a Marina di
Bibbona (Grillo), al Ciocco di
Castelvecchio (Renzi).

Due componenti della giunta Zingaretti sono in corsa

Governo, le chance degli assessori
Gian Paolo Manzella e Lorenza
Bonaccorsi, assessori nella giun-
ta di Nicola Zingaretti alla Regio-
ne Lazio, sono in corsa per un po-
sto da ministro nel nascente Go-

verno Conte bis. I loro nomi sono
spesso citati nei conciliaboli di
questi giorni in vista della forma-
zione del nuovo Esecutivo forma-
to da Pd e M5S.

2
S e t t e m b re
L ATINA
La Lega lancia
la protesta
contro Pd e M5S
Un incontro
pubblico presso
il circolo
cittadino per
annunciare una
c ampagna
contro Pd e M5S
che stanno
facendo nascere
un Governo
i n s i e m e.
P re n d e ra n n o
p a r te,
all’i n i z i at i va
organizzata al
Circolo Cittadino
alle 17,30, oltre al
c o o rd i n ato re
comunale
Armando Valiani
anche il
s egretario
Provinciale Lega
Silvano Di Pinto,
e gli onorevoli
Matteo Adinolfi,
Angelo Tripodi,
Claudio Durigon
e Francesco
Zicchieri,
s egretario
Regionale Lega.

10
S e t t e m b re
ROMA
R i f l etto r i
sul consiglio
re g i o n a l e
laziale
Non è tanto per
gli argomenti
all’ordine del
giorno, ma per la
valenza politica
di una seduta
che
rappres enterà
anche una
cartina di
tornasole per
cercare di capire
quali possono
essere i rapporti
tra Pd e Cinque
Stelle alla
Pisana. Nel
c e nt ro d e st ra
invece riflettori
su Cambiamo di
Tot i .

L’AG E N DA

V i n ce n z o
Z AC C H E O

L’ASCENSORE

S a lva to re
DE MEO

Dota la polizia locale di Fondi di
una unità cinofila per
contrastare lo spaccio di droga.
Primo a farlo in provincia
I N N OVAT I VO

Archiviato dopo anni un
procedimento per presunto
danno erariale ai danni del
Comune. Per lui, un successo.
R I N F RA N CATO

Lui, come altri dem, prova a
rassicurare sul futuro dei Ppi.
Ma i sindaci del Pd vanno al Tar
contro Zingaretti
AC C E R C H I ATO

I lavoratori senza risposte sulle
buste paga e con gli
straordinari in dubbio. Non
benissimo la gestione di Abc
D I ST RAT TO

IL PERSONAGGIO
Trano nelle
tratt ative

l Il deputato
pontino del
Movimento 5
Stelle Raffaele
Trano è tra i
c o m p o n e nt i
della squadra
che sta
t ratt a n d o,
assieme ai
colleghi del Pd, i
c o nte n u t i
economico-
finanziari della
n u ova
compagine di
G ove r n o
ross ogiallo.

M a n ze l l a
e Bonaccorsi
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Finite le ferie le famiglie sono pronte a fare i conti con il corredo scolastico

Libri, zaino, quaderni
Scuola quanto ci costi
A

rriva settembre ed è su-
bito tempo di scuola.
Come da tradizione, in
Italia, archiviate le fe-

rie d’agosto si torna a fare i con-
ti con l’inizio dell’anno scolasti-
co. Una spesa che ha un impatto
sempre molto pesante sul bi-
lancio delle famiglie, soprattut-
to se si hanno figli che sono al-
l’inizio di un ciclo di studi, tipo
prima media o prima superiore.
Per molte famiglie sta per arri-
vare il momento di acquistare
libri e kit scolastico, una spesa
notevole soprattutto per chi ha
uno o più figli all'inizio di un ci-
clo. Secondo una stima elabora-
ta da Federconsumatori la spe-
sa media per famiglia nel 2019
sarà di 533 euro, l’1,3% in più ri-
spetto allo scorso anno. 

Da qualche anno internet è
arrivato in aiuto di chi prova a
risparmiare, con servizi come
Trovaprezzi e Idealo che offrono
una varietà di confronti che pos-
sono aiutare a risparmiare. . Se-
condo Trovaprezzi.it la stima
per i prossimi mesi è di 95.000
ricerche. Oltre la metà di queste
riguarda il prodotto più costoso,
lo zaino: 50.000 ricerche. Se-
guono i trolley per portare gli
zaini senza gravare sulle spalle
dei ragazzi (18.000), gli astucci
(9.600), i diari (5.000) e i grem-
biuli (4.000). Trovaprezzi.it rile-
va anche un aumento di interes-
se verso gli ebook reader. Sep-
pur a ritmo piuttosto lento di-
verse scuole stanno infatti pas-
sando ai libri digitali, che con-
sentono di risparmiare molto ri-
spetto alle versioni cartacee.

Complessivamente, la spesa
per il corredo scolastico (più i ri-
cambi) ammonterà per que-
st'anno a circa 533 euro.
Un astuccio di marca, dei carto-
ni animati o serie tv, della pro-

pria squadra del cuore, può co-
stare da un minimo di 12,50 eu-
ro (vuoto, al supermercato) a un
massimo di 32,50 euro (pieno,
in cartolibreria). Poi c'è il dia-
rio, che varia da 12,50 ai 16,90
euro. E infine lo zaino: da 59,20
euro fino a 94,50 euro, quando è
pure trolley.

Particolarmente gravosi, co-
me sempre, risultano i costi per
i libri di testo. Dopo la lieve fles-
sione dei costi registrata negli
ultimi due anni, le spese torna-
no a crescere e mettono a dura
prova i bilanci delle famiglie:
nel 2019 mediamente per i libri
più due dizionari si spenderan-
no 470,55 euro per ogni ragaz-
zo, il +3% rispetto allo scorso
anno (calcolo effettuato pren-
dendo in considerazione le di-
verse classi delle scuole medie

inferiori, licei ed istituti tecni-
ci). Tali costi sono relativi ai li-
bri nuovi. Acquistando i libri
usati, invece, si risparmia oltre
il 33%.

Le spese sono particolarmen-
te alte per gli alunni delle classi
prime. Nel dettaglio: uno stu-
dente di prima media spenderà
mediamente per i libri di testo +
2 dizionari 438,50 euro (il +2,3%
rispetto allo scorso anno). A tali
spese vanno aggiunti 533,00 eu-
ro per il corredo scolastico ed i
ricambi durante l’intero anno,
per un totale di 971,50 euro; Un
ragazzo di prima liceo spenderà
per i libri di testo + 4 dizionari
668,20 euro (il +2,5% rispetto
allo scorso anno) +533,00 euro
per il corredo scolastico ed i ri-
cambi, per un totale di ben
1.201,20 euro. l

L’associazione: tutelare le famiglie meno abbienti

DETTAGLI

Il prospetto di Trovaprez-
zi.it può essere utile come base
di confronto con i prezzi appli-
cati dal supermercato o dal car-
tolaio di fiducia. Ecco alcuni
esempi: Zaino Seven reversibi-
le: a partire da 44.94 euro; Dia-
rio Smemoranda: a partire da
11,10 euro; Astuccio portapen-
ne Seven: a partire da 12,95 eu-
ro; Set 12 mini penne a sfera: a
partire da 18,25 euro; Set 4 ma-

tite portamine: a partire da 1,57
euro; Set 3 gomme per cancel-
lare: a partire da 1,20 euro;
Quadernone con spirale: a par-
tire da 2 euro; Forbici per car-
ta: a partire da 1,35 euro; Set
goniometria (4 pezzi): a partire
da 3,90 euro; Album disegno: a
partire da 1,83 euro.

Come si può risparmiare?
Federconsumatori prova a da-
re delle indicazioni e a chiarire
quali possono essere le oppor-
tunità per le famiglie di non
spendere un patrimonio nel-
l’acquisto di testi scolastici.
«Le conseguenze della povertà
e del disagio sociale – spiega
Emilio Viafora, presidente di
Federconsumatori – non devo-

Federconsumatori indica
alcune strategie
per spendere meno

no compromettere in alcun
modo il diritto allo studio, per
questo è fondamentale predi-
sporre sostegni mirati per tute-
lare i ragazzi e garantire loro
un futuro. Da tali dati appare
evidente la necessità di poten-
ziare le agevolazioni per l’a c-
quisto dei testi scolastici desti-
nate alle famiglie meno ab-
bienti. In questo quadro – c o n-
clude Viafora – è opportuno
che il Ministero dell’Istruzione
provveda ad avviare controlli
rigidi sui tetti di spesa previsti
per i libri, per evitare che ven-
gano superati e ad intrapren-
dere interventi mirati ad in-
centivare l’editoria elettroni-
ca». l

971
l Secondo le
as s ociazioni
dei
consumatori la
spesa media
per un ragazzo
alla prima
media tra libri e
c o r re d o
s colastico
sarà pari a
971,50 euro

1.201
l Secondo le
as s ociazioni
dei
consumatori la
spesa media
per un ragazzo
alla prima liceo
tra libri e
c o r re d o
s colastico
sarà pari a
1.201 euro

Quasi mille
euro di libri e
corredo per
chi si
appresta a
iniziare le
superiori

Il carIl caro scuolao scuola
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Alcune immagini
relative alla
vendita dei libri
usati al mercatino
di Aprilia in via
Ca r ro c e to

La resistenza
dei mercatini
Ad Aprilia da 21 anni un punto di riferimento
per la compravendita di testi scolastici usati

D
a 21 anni ad Aprilia
opera il mercatino del
libro usato. Ormai una
istituzione, un punto

di riferimento per quanti voglio-
no risparmiare nell’acquisto dei
testi scolastici. Un servizio av-
viato quando internet era agli al-
bori e che nel corso degli anni ha
saputo essere sempre fedele a se
stesso mantenendo inalterati i
vantaggi offerti alle famiglie.

«Siamo arrivati alla 21esima
edizione del mercatino del libro
usato di Aprilia - spiega Yuri Pa-
squalotto, ideatore del mercati-
no - Diamo la possibilità alle fa-
miglie di risparmiare nell'acqui-
sto di libri scolastici usati. Trat-
tiamo testi scolastici di una zona
ampia, da Aprilia a Latina fino a
Cisterna, Pomezia, Area e Velle-
tri. Con noi le famiglie possono
risparmiare nell’acquisto e ri-
vendere i testi usati. L’importan-
te è che non siamo scritti, sotto-
lineati a penna o in condizioni
pessime».

Lo scambio dei libri usati resi-
ste anche alla concorrenza del
web, dei social media e delle
stesse case editrici. «Le case edi-
trici spingono per promuovere
l’acquisto di libri nuovi conte-
nenti un codice per l’accesso ad
una piattaforma multimediale.
Una soluzione che per fortuna
non tutti gli insegnanti ancora
hanno perseguito, restando mol-
to tolleranti». Anche sui social
c’è concorrenza. «Ovvio che i
gruppi whatsapp oppure le pagi-
ne di facebook offrono possibili-
tà di incontro tra domanda e of-
ferta. Però noi come mercatino
garantiamo anche la sicurezza
dell’acquisto del testo scolastico
corretto e forniamo anche infor-
mazioni importanti su eventuali
errori o inesattezze presenti nel-
le liste diramate dalle scuole». Il

mercatino del libro usato di
Aprilia si trova in via Carroceto
ed è aperto tutti i giorni dal lune-
dì al venerdì. Ma come funziona?
«Le condizioni applicate saran-
no identiche a quelle degli scorsi
anni: i libri verranno acquistati
pagando in contanti il 25% del
prezzo di copertina e saranno
poi rivenduti applicando uno
sconto del 40% sempre sul prez-
zo di copertina. Inoltre offriamo
alla clientela – continua Pasqua-
lotto – la possibilità di prenotare
anche l’usato. I libri usati che ci
vengono portati li paghiamo su-
bito in contanti, così i genitori
non saranno costretti a passare
al termine del mercatino per riti-
rare i soldi o l’invenduto. E tra-
mite sms sarà comunicato alla
clientela quando c’è la disponi-
bilità del libro, in modo da evita-
re di dover passare periodica-
mente a controllare». l

25%
l I libri engono
acquistati al
Mercatino del
libro usato e
pagati il 25%
rispetto al
prezzo di
coper tina

40%
l I libri
ve n g o n o
rivenduti al
Mercatino del
Libro usato al
40% del
prezzo di
coper tina

«I libri usati
sono una
chance di
risparmio per
le famiglie
Noi siamo un
r i fe r i m e nto »

Le opportunità
per risparmiare ci sono

ma bisogna fare
attenzione tra social

e offerte varie
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«Abbiamo scelto la strada più difficile,
che non è quella del consenso immediato»

Inter venti Il sindaco traccia alcuni temi alla base della proposta in fase di elaborazione con il Pd e altre forze. «Va ritrovata l’ambizione»

«Latina del centenario, l’obie ttivo»
Coletta si dà pieni voti, nonostante le critiche, per rifiuti, servizi sociali, scuole, trasporti e finanziamenti per il verde

PROSPETTIVE

Ambiente, urbanistica, lavo-
ro, sviluppo, istruzione e cultura
intesa come Latina città univer-
sitaria e tecnologica. I cinque te-
mi per rilanciare il progetto del-
la città a due anni dalle comuna-
li 2021 li ha tracciati Damiano
Coletta in una intervista a Lati-
na Oggi e sono alla base del con-
fronto aperto con Pd, 5Stelle e le
altre forze (moderati e società
civile) chiamati a raccolta per
rinsaldare le fila del progetto
per contrastare un ritorno del
centrodestra. Si tratta di temi
dove l’amministrazione, a parte
qualche assolo, non ha brillato e
proprio per questo sono al cen-
tro di una revisione degli obietti-
vi chiesta dal Partito Democrati-
co, il primo interlocutore del
dialogo con Lbc.

«Credo che bisogna pensare
ai temi che più di altri, in questo
momento, che sono all'ordine
del giorno a Latina come nel re-
sto d'Italia o del mondo – dice
Coletta - dobbiamo investire sul-
la Latina del centenario. Su que-
sti temi vorrei che raccogliessi-
mo contributi di livello naziona-
le e di livello locale per poter da-
re una prospettiva futura, reale e
concreta, a questa città. Perché
Latina sia inserita in un conte-
sto non autoreferenziale - in cui
è stata costretta per decenni -
che possa essere anche luogo di
sperimentazione politica e di
nuove frontiere. Dobbiamo ri-
trovare quell'ambizione che ha
fatto sì che questa città passasse
in pochi decenni dalla palude ad
essere la seconda città del Lazio.
Un'ambizione che mi sembra
sia stata soltanto un pretesto per
alcuni, ma che per noi diventa
un punto di proposta politica».
Ma si può coltivare quest’ambi-
zione sapendo di aver collezio-
nato pochi risultati e larghe fet-
te di scontento cittadino? Il sin-
daco spiega le difficoltà incon-
trate in una sorta di bilancio di
mandato. «In questi tre anni di
amministrazione abbiamo scel-
to la strada più difficile, ma solo
per noi, perché non è la strada
del consenso immediato, del
consenso semplice. Abbiamo
detto di voler cambiare libro, e
lo abbiamo fatto praticando
questo cambiamento. È la stra-
da però più salutare per la città:
stabilire delle regole valide per
tutti, ripristinare il senso per il
bene comune, rimettere a posto
alcuni gangli della macchina
amministrativa in maniera tale
che tutti i dipendenti potessero
operare nelle migliori condizio-
ni possibili. Si sta creando una
positiva armonia col personale
perché ora hanno un metodo
procedurale condiviso che è un
elemento di garanzia. La legalità
non è uno slogan ma un valore
conquistato e lo dimostrano tut-
te le sentenze a nostro favore:
servizi sociali, tpl, Abc, terme. È
segno che si è operato nelle rego-
le. E le sentenze ci hanno dato
ragione e questo è un capitolo
importante del libro che cam-
bia. Abbiamo seminato, insom-

ma. E questo ci permetterà di
impiegare questi ultimi due an-
ni nel raccogliere i frutti del no-
stro operato». Per il sindaco già
si vedono i primi risultati: «Su
ABC abbiamo fatto giurispru-
denza in tutta Italia, indivi-
duando un modo pubblico e tra-
sparente per provare a risolvere
il problema dei rifiuti, forniamo
servizi sociali all’avanguardia
sia per quanto riguarda l'acco-
glienza che per l’assistenza alle
persone diversamente abili e
agli anziani, abbiamo un siste-
ma di trasporto pubblico al pas-
so con il resto d’Italia e d'Euro-
pa, sulle scuole stiamo lavoran-
do per migliorare la sicurezza di
tutti i plessi scolastici con inter-
venti puntuali, siamo riusciti a
destinare più risorse per il verde

pubblico visto che quando sia-
mo arrivati c’erano soltanto 250
mila euro destinati e oggi abbia-
mo accantonato quasi un milio-
ne di euro e sta per partire un un
accordo quadro che darà una
strutturazione definitiva alla
cura del verde. Stiamo arrivan-
do anche a definire l’appalto di
cinque milioni di euro per la ma-
nutenzione ordinaria e straordi-
naria delle strade, siamo tra le 6
città italiane ad avere un proget-
to di economia sostenibile pre-
miato dall'Europa con ingenti
fondi. E queste sono le prime co-
se che mi vengono in mente».
«Latina, per mezzi e stato di sa-
lute del Comune - conclude - è
adesso in grado di camminare
spedita e sicura verso il futuro».
l M .V.

«Su ABC
abbiamo fatto
giurisprudenza
in tutta Italia,
le sentenze ci
hanno dato
ra g i o n e »

Sulle dune i pannelli dell’Ente Parco

L’INTERVENTO

Un ringraziamento all’Ente
Parco per il contributo dato sul li-
torale pontino è quanto ha voluto
fare pubblicamente Latina Bene
Comune per voce della consigliera
comunale Loretta Isotton. «An-
che l’Ente Parco - scrive Isotton -
che ringraziamo, contribuisce al
decoro del nostro litorale con l'in-
stallazione di pannelli descrittivi
sull’importanza e nello stesso
tempo sulla fragilità e bellezza del
sistema dunale e sulla salvaguar-
dia del territorio che tutti dobbia-
mo avere caro e rispettare». Si
tratta due installazioni: una alla
seconda discesaa 300metri asini-
stra da Capoportiere e l’altra nel
piazzale di Rio Martino. «Si rac-
conta la duna - spiega la consiglie-

ra -bella e fragile, scolpitadal ven-
to che modella le sue curve e le sue
insenature. Nell’insieme un siste-
ma delicatissimo che dobbiamo
tutti salvaguardare con quei gesti
di rispetto e consapevolezza che
merita il luogo. Usare sempre le
passerelle per andare in spiaggia,

Tavole descrittive al lido
sull’impor tanza
e sulla fragilità dell’a re n i l e

Una nuova
fas e
politic a
l C olett a
m ot i va
quest ’a p e r-
tura con
intenti nobili:
«Questa città
ha necessità
di percorsi
condivisi, di
un grado di
c o i nvo l g i -
m e nt o
maggiore, di
dialogo
anche non
c o nve rg e nt e.
Per questo
credo che
fos s e
doverosa, in
questa nuova
fase in cui
Latina può
guardare al
futuro con
serenità e
sicurezza ,
aprire a tutte
le energie
positive che
questa città
ha, che siano
fo r ze
politiche, del
terzo settore,
dell'as s ocia-
z i o n i s m o,
delle imprese
e ai semplici
citt adini».

I pannelli sul
l i to ra l e

La consigliera
Is otton

ringrazia il
Parco e invita

i cittadini ad
avere rispetto
dell’a m b i e nte

non lasciare residuidi inciviltà, ri-
fiuti, cicche di sigarette, pulire gli
arenili con il rispetto delle piante
pioniere e lasciare sulla spiaggia
tutto ciò che il mare ci dona, non
portare via conchiglie o sacchetti
di sabbia. Questo vale dappertutto
in ogni angolo di mare». l

I consiglieri di
maggioranza, in
basso il sindaco
Damiano Coletta

!
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L’abbraccio di Anzio
a Carlo Verdone
«Tutto è iniziato qui»
Villa Adele Una folla per il conferimento della cittadinanza onoraria
all ’attore e regista: «Sono orgoglioso di essere vostro concittadino»

L’EVENTO
DAVIDE BARTOLOTTA

Una grande giornata evento
quella che è andata in scena ve-
nerdì ad Anzio per il conferi-
mento della cittadinanza ono-
raria all’attore e regista romano
Carlo Verdone che si è conclusa
con la serata a sfondo benefico
che si è svolta presso il teatro al-
l’aperto di Villa Adele. Il Comu-
ne di Anzio e Carlo Verdone
hanno voluto organizzare uno
spettacolo in cui l’attore ha rac-
contato i ricordi della sua An-
zio, molti dei quali esilaranti, e
ripercorso la sua carriera tra-
mite video dei suoi personaggi
più famosi, per raccogliere fon-
di in favore della costruzione
della Cittadella di Padre Pio a
Drapia voluta da Irene Gaeta,
presente anche lei in sala.

Ad accogliere sul palco Ver-
done, preceduto da una stan-
ding ovation, il critico Mario
Sesti che ha accompagnato Ver-
done nel suo viaggio dei ricordi.
«La prima cosa che vorrei fare -
ha detto subito Verdone - è ri-
cordare il nome delle famiglie
che per me sono state impor-
tanti qui ad Anzio (tutte pre-
senti in sala insieme alla fami-
glia di Carlo, il fratello Luca, il
figlio Paolo, ndr) perché anche
grazie a loro io sono quello che
sono».

Poi è partita una serie di ri-
cordi esilaranti, dalla serata in
moto per conquistare una ra-
gazza (anche lei presente in sa-
la). Doveva essere la serata del-
la dichiarazione «perché negli
anni ’60 si usava, non come oggi
che basta uno sguardo» e finita
con l’attore ferito ad una gam-
ba, finito in terra con la moto,

con l’orologio caduto in mare al
Porto di Anzio, e la donzella che
gli chiede di essere riportata a
casa.

«Ad Anzio ho passato i miei
anni migliori - ha detto nostal-
gico rivolto a Mario Sesti -, un
senso di leggerezza e libertà che
oggi non esiste più. Ad Anzio ho
imparato cosa è l’amicizia, cosa
sono le relazioni, i rapporti
umani. Oggi ci si relaziona in

maniera più virtuale, ma non è
la stessa cosa. Ad Anzio ho im-
parato l’amore per il cinema,
per il confronto. Era bellissimo
andare a vedere i film, persino
quelli brutti. Li dissacravamo
anche durante il film stesso e la
gente si divertiva. Parlo di film
come Maciste».

Poi è arrivato il ricordo “e s i-
larante” di una “rissa” a pomo-
dorate in spiaggia. «Noi ragazzi
di Roma avevamo avuto una li-
te con dei ragazzi di Nettuno -
ha svelato - e abbiamo fatto in-
tercedere degli amici di Anzio
per evitare discussioni. Si è de-
ciso per un’assurda battaglia a
pomodorate in spiaggia con i
pattini. Sono arrivate persone
cariche di frutta fracica, c’era
anche lo stronzo che ha lancia-
to una bottiglia e quello che ha
portato i meloni. Abbiamo fatto
un casino assurdo e il mare era
diventato uno schifo. Dopo la
battaglia siamo andati tutti via
lasciando uno scempio in mare.
In quei giorni a Torre Astura si

girava Antonio e Cleopatra, una
maxi produzione e proprio il
giorno delle riprese dell’arrivo
di Cesare dal mare si sono tro-
vati in mezzo ad uno schifo to-
tale. C’erano i grandi divi di
Hollywood, un regista incazza-
to e tanti soldi spesi. Il giorno
dopo sotto gli ombrelloni fece-
ro girare dei foglietti in cui si
vietava l’uso di verdure e cibo in
spiaggia e di utilizzare i pattini
del salvataggio. Epico. Il film
poi andò male».

Infine la consegna dell’i n c a s-
so della serata ad Irene Gaeta,
per l’ospedale di Drapia in Ca-
labria, sono stati raccolti venti-
milacentodieci euro. La signo-
ra Gaeta ha ringraziato il Sin-
daco e Verdone con un affetto
profondo. Anche Verdone ha
voluto ringraziare la città di
Anzio e il Primo cittadino. «So-
no orgoglioso di essere vostro
concittadino - ha concluso ri-
volto alla platea -. Questa è una
giornata che non dimenticherò
mai».l

La giornata evento
che è andata in
scena venerdì a
Villa Adele per il
conferimento della
c i tta d i n a n z a
onoraria all’a tto re
e regista romano
Carlo Verdone che
si è conclusa con
la serata a sfondo
b e n e fi c o

L’incasso di
20mila euro
a Irene Gaeta
per
l’ospedale
di Drapia
in Calabria

Lucilla Nori a Jesolo per la finalissima di Miss Italia
Venerdì sarà tra le ottanta
bellezze a contendersi
il titolo di più bella del Paese

NETTUNO

Da Nettuno a Jesolo per la fi-
nale di Miss Italia. Si tratta di Lu-
cilla Nori, venti anni, che venerdì
sarà tra le ottanta bellezze nostra-
ne a contendersi il titolo di più
bella del Paese nell’ottantesima
edizione del concorso più seguito
e amato dagli italiani che nel cor-
so della sua storia ha incoronato
bellezze senza tempo e portando

alla ribalta personalità oggi mol-
to note nel mondo dello spettaco-
lo e non solo, da Martina Colom-
bari a Francesca Chillemi, pas-
sando per Anna Valle e Cristina
Chiabotto. Era il 1989, esatta-
mente trent’anni fa, quando alla
finale nazionale di Miss Italia ap-
prodò l’ultima nettunese. Si trat-
tava di Sonia Marini che arrivò
con il titolo di MissCinema Lazio.
Quella edizione fu vinta da Eleo-
nora Benfatto, anche se a conqui-
stare la scena fu la terza classifi-
cata, e nominata Miss Cinema,
che rispondeva al nome di Anna
Falchi.

Per Lucilla Nori arrivano an-

che gli auguri dell’Amministra-
zione Comunale: «Siamo orgo-
gliosi del traguardo raggiunto
dalla nostra concittadina Lucilla
- le parole del vicesindaco e asses-
sore allo Sport, Turismo e Spetta-
colo Alessandro Mauro -. Il 6 set-
tembre prossimo rappresenterà
tutta la città di Nettuno nel con-

La ventenne Lucilla Nori

L’a m m i n i st ra z i o n e
comunale: «A lei va
il più grande e sentito
augurio da parte
della cittadinanza»

corso di bellezza più importante
d’Italia. A lei va il più grande e
sentito augurio da parte della no-
stra Amministrazione e di tutta la
cittadinanza per questa finale di
Miss Italia e per il suo futuro pro-
fessionale».

Lucilla Nori arriva alla finale di
Miss Italia con il titolo di Miss Mi-
luna Lazio. Il concorso di bellezza
andrà in onda su Rai1 che que-
st’anno è giunto allo storico tra-
guardo dell’ottantesima edizio-
ne. A condurre la trasmissione sa-
rà Alessandro Greco per una sera-
ta evento in cui verrà celebrata la
storia del concorso con ospiti an-
che storiche Miss del passato.l

Anzio l N ett u n o
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Laboratori in rete
per combattere
l’illegalità nel mondo
del l’a p i co l tu ra
La svolta Da Aprilia un movimento per favorire i produttori
di miele hobbisti a emergere e a mettersi in regola
La smielatura fai-da-te in locali a norma diviene una festa

LA SCOMMESSA
GIUSEPPE BIANCHI

E’ un fenomeno in grande
ascesa, di tendenza. Sta coin-
volgendo sia chi vive nei terri-
tori di campagna che gli abitan-
ti delle città. L’apicoltura è un
campo che negli ultimi anni sta
registrando numeri importanti
in fatto di nuove aziende, di
hobbisti e di volumi di produ-
zione. Ma è anche un settore a
forte rischio di sommerso. Tra-
lasciando il discorso di chi fa
business a livello imprendito-
riale o anche industriale, l’a p i-
coltore tipo è un hobbista, ma-
gari alle prime esperienze, che
inizia con qualche arnia, poi
piano piano cresce. E quando si
cominciano ad avere dieci venti
arnie - con una media di 8 telai
l’una - da smielare alla volta,
iniziano i primi problemi. In
molti, purtroppo, decidono di
restare “nel sommerso”, di non
registrarsi e, soprattutto, di
provvedere alla smielatura ma-
gari in casa, cercando di ridur-
re i costi di una produzione tut-
to sommato modesta. Tutto
questo però rischia di immette-
re sul mercato – perché spesso
il miele si regala o si vende a
prezzi inferiori a quelli della di-
stribuzione del prodotto arti-
gianale – un prodotto che non
ha e non fornisce alcuna garan-
zia.

Ad Aprilia grazie alla passio-
ne di un giovane imprenditore
agricolo – già dipendente tecni-
co dell’istituto zooprofilattico
di Roma – da qualche tempo è
attivo un laboratorio per la
smielatura aperto al pubblico
che fa parte di una rete di api-
coltori che hanno deciso di pro-
vare a fare, appunto, rete e ad
abbattere le prime spese che si
incontrano e che spesso non in-
vogliano a registrarsi e ad
“emergere”. Sul sito dedicato,
www.smielatura.it è infatti sta-
ta pubblicata la prima rete di
questo tipo fondata dal titolare
di una azienda, “Le Scalette”
che si trova alle porte di Casa-

lazzara: Marco Pietropaoli che
assecondando e sviluppando
una passione che lo muove da
molti anni – nonostante la gio-
vane età – ha deciso di investire
e di offrire a tanti altri appas-
sionati un luogo, un laborato-
rio, in cui poter effettuare la
smielatura con strumenti pro-
fessionali, in un ambiente a
norma e sicuro da ogni punto di
vista. Ma non solo. Lo ha anche
messo in rete e sta raccogliendo
l’adesione di altri produttori di
tutto il Paese.

«Un laboratorio come que-
sto che abbiamo deciso di rea-
lizzare – ci spiega l’apicoltore
apriliano – è uno strumento
fondamentale per spingere chi
alleva api e produce miele a
uscire dall’ombra. Un hobbista
non può certo investire venti,
trentamila euro per un labora-
torio, con strumenti e macchi-
nari che costano migliaia di eu-
ro. Quindi spesso il miele se lo
fa a casa. Lo distribuisce così
senza alcuna garanzia, a volte
lo vende senza alcuna traccia-
bilità. Qui invece, e negli altri
laboratori della rete, a fronte di
una spesa davvero alla portata
di tutti, può ottenere un dupli-
ce risultato: un prodotto certi-
ficato, invasettato e tracciabile

e sicuro a prezzi davvero modi-
ci. Sì perché – continua Pietro-
paoli – per accedere al nostro
laboratorio chiediamo un uni-
co requisito: la certificazione e
la registrazione dell’apicoltore
alla banca dati nazionale della
Asl. Poi se il miele lo vendono,
lo consumano, hanno la partita
Iva, sono privati, a noi non inte-
ressa. Abbiamo deciso di inve-
stire per la nostra azienda, cer-
to, ma anche per cercare di aiu-
tare i tanti appassionati a cre-
scere e a uscire dalle zone d’o m-
bra».

La vera novità
Marco ha però deciso di an-

dare anche oltre. Il suo labora-
torio infatti, opera natural-
mente in conto terzi – l’a p i c o l-
tore porta i telai e li affida ai
tecnici per la smielatura e rice-
ve il prodotto invasettato come
lo richiede – ma offre anche la
possibilità di una locazione
temporanea. Cosa vuol dire?
«Molti degli apicoltori che co-
nosco – ci spiega – hanno una

produzione familiare. La smie-
latura – in poche parole l’e s t r a-
zione del miele dai favi – è spes-
so vissuta in casa con gioia, in
famiglia. Ecco, noi vogliamo of-
frire questa possibilità: farlo in
famiglia. Noi offriamo i mac-
chinari e gli strumenti nei loca-
li a norma, ma poi il produttore
può fare tutto da solo, coinvol-
gendo i membri della propria
famiglia. E sono in tanti che
sembrano apprezzare questa
soluzione. Naturalmente – ci
tiene a sottolineare Pietropaoli
in conclusione – da noi è possi-
bile anche operare in biologico
per gli apicoltori che produco-
no ai sensi del regolamento eu-
ropeo».

Insomma una scommessa
vincente che si propone come
strumento per superare le sac-
che di piccola illegalità e favori-
re invece l’emersione di una
produzione che ad Aprilia con-
ta – di quelli registrati – 86 api-
coltori hobbisti e si presume
che ve ne siano almeno un nu-
mero simile non censiti. l

Due linee
di smielatura
per hobbisti
e professionisti
e un impianto
dedicato al
c o nfez i o n a m e nto

Una volta
le famiglie
si riunivano
per le
conser ve
oggi per miele
e cera

86
l Il numero di apicoltori per
hobby registrati ad Aprilia
fino all’anno scorso, si
presuppone che ce ne siano
almeno altrettanti non censiti
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G los s ario

Dis opercolatura
lE’ il primo passo della smielatura: l’aspor t azione
dello strato di cera comunemente chiamato
opercolo che le api depositano su ogni celletta di
miele per sigillarle. La cera viene poi sottoposta a
filtrazione, i telaini con le cellette oramai aperte
vengono spostati in centrifuga.

Il processo di disopercolatura mano
l Quando i telaini non sono opercolati del tutto, o
in parte (i macchinari potrebbero non riuscire ad
effettuare il processo), o anche quando i telaini
sono pochi, l’operazione viene effettuata a mano
con appositi strumenti “forchett a” o “c o l t e l l o”
che può essere semplice o dotato di termostato.

Filtrazione, decantazione e confezionamento
l Dopo la centrifuga dei vari telaini il miele viene
filtrato, lasciato decantare in fusti o maturatori e
quindi confezionato in grandi quantità o in
vasetti. Tutti i processi devono essere tracciati e
registrati, per semplificare questi controlli e la
tracciabilità è nato il microchip Nfc.

IL FUTURO

Con pochi centesimi di euro è
possibile garantire tracciabilità
e fornire e rendere accessibili
una serie di informazioni prezio-
se a tutto vantaggio sia di chi
produce che di chi consuma o ac-
quista. La rete fondata dal titola-
re dell’azienda agricola Le Sca-
lette che si trova alle porte di Ca-
salazzara, da qualche tempo sta
introducendo l’uso di soluzioni
innovative quanto semplici. Per
immettere sul mercato prodotti
alimentari - miele polline, pappa
reale ecc. - i produttori devono
adottare sistemi che permettano
di identificare i prodotti da im-
mettere sul mercato e anche
quelli usati in una successiva
trasformazione. Quando la pro-
duzione conta decine di conteni-
tori, si può ricorrere ai cartellini
e ai pennarelli, ma quando si co-
mincia a lavorare con volumi più
importanti, ecco che la tecnolo-
gia offre un aiuto prezioso: il mi-
crochip Nfc.

Nfc è l’acronimo di near-field
communication (tradotto: co-
municazione a breve distanza), è
una tecnologia - spiega Marco
Pietropaoli - che permette uno
scambio di dati senza l’impiego
di fili a distanze massime di circa
10 centimetri. Il microchip è una
sorta di “etichetta elettronica”

che permette di registrare e for-
nire informazioni sugli oggetti
(o animali) su cui sono posizio-
nati. In questo caso vengono po-
sizionati su contenitori, baratto-
li, secchi o contenitori più grandi
come i maturatori. La lettura dei
microchip Nfc si può effettuare
con il 95% dei cellulari smar-
tphone oggi disponibili in com-

mercio e non richiede né compe-
tenze né l’installazione di appli-
cazioni particolari. Una soluzio-
ne ottimale che apre il settore ad
una serie di ulteriori innovazio-
ni perché oltre ai dati aziendali e
del produttore, si possono inse-
rire le etichette digitali e tutta
una serie di informazioni ulte-
riori. l

Tracciabilità Nuove soluzioni high tech per garantire il rispetto delle norme

L’etichetta diviene digitale
con il microchip Nfc

Oltre alle
i nfo r m a z i o n i
per la
tracciabilit à
anche i loghi
del
p ro d u tto re

Il dottor
M a rc o
P i e t ro p a o l i
ci illustra
i microchip Nfc
e la loro lettura
con un normale
smar tphone

Conto terzi o locazione temporanea
l I laboratori di smielatura conto terzi effettuano
le procedure di smielatura ed invasettamento
ricevendo i prodotti da privati o Enti/Associazioni.
I laboratori a locazione temporanea sono
laboratori autorizzati che vengono dati in
locazione per il solo tempo necessario.

Alcune immagini
del laboratorio
apriliano da cui
nasce
il movimento
volto a favorire
i produttori
e gli apicoltori
locali

La prima applicazione online per gestire la tracciabilità

La rivoluzione muove dal web
Per ulteriori informazioni, per trova-
re i laboratori disponibili, per chiede-
re consigli su come allestire un pro-
prio laboratorio o su dove rivolgersi
per effettuare la smielatura, è possi-
bile visitare il sito www.smielatura.it:

una rete nazionale dei laboratori di
smielatura conto terzi o a locazione
temporanea che ha sviluppato la pri-
ma applicazione web per gestire tutta
la tracciabilità relativa ai processi di
s m i e latu ra.
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Il programma Una lettera è stata inviata sia al Prefetto di Latina che ai politici e ai rappresentanti delle forze dell’ordine

«Formia muore di traffico»
Dopo i tanti disagi, i cittadini si mobilitano e creano un “Comitato permanente per l’Incolumità Stradale”

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Il traffico nel sud pontino, ma
soprattutto a Formia, è un cruccio
non solo per gli amministratori
che devono trovare soluzioni, ma
per gli stessi cittadini che vivono
grossi disagi, soprattutto in esta-
te. A volte la stessa programma-
zione della giornata deve essere
fatta in base alle previsioni della
viabilità. Una situazione grave,
tanto che proprio in questi giorni
si è costituito un “Comitato per-
manente per l’Incolumità Strada-
le degli Abitanti di Formia”, con
primi firmatari Gaetano Quercia e
Gaetano Merenna. Il loro grido di
allarme “Formia muore di traffi-
co” è giunto sia al Prefetto, sia alle
forze dell’ordine e sia agli ammi-
nistratori regionali e locali. E ve-
niamo agli obiettivi del comitato.
Innanzitutto larichiesta dell’inse -
diamento di un tavolo tecnico per
la ricerca, lo studio e la rapida at-
tuazione di urgenti misure alter-
native «tese ad alleviare lo stato
d’indicibile sofferenza dei cittadi-
ni del sud-pontino, in attesa delle
soluzioni definitive».Poi l’annun -
cio dell’avvio di un monitoraggio
costante delle iniziative volte alla
messa in sicurezza delle principali
arterie «in mancanza delle quali
gli stessi dichiarano che attueran-
no uno stato di agitazione civica
permanente con le conseguenti
azioni legali in sede penale per le
palesi, documentate omissioni».

L’auspicioè l’adesione al comitato
delle comunità viciniori dell’inte -
ro comprensorio. Che cosa ha
spinto i cittadini a mobilitarsi
contro il disagio del traffico? «Do-
po tanti decenni inutilmente tra-
scorsi nell’illusione di una Pede-
montana, diventataormai un’uto -
pia sia per la mancanza degli indi-
spensabili finanziamenti e sia per
la legittima occupazione urbani-
stica delle aree prima potenzial-
mente possibili per la realizzazio-

ne dell’opera, Formia muore di
traffico e trascina anche in una
sofferente agonia tutti i cittadini
del comprensorio che malaugura-
tamente sono interessatial transi-
to per Formia. Quali logiche con-
seguenze delle criticità segnalate
si assiste inermi in mezzo ad un
traffico paralizzato ad una miria-
de d’incidenti spesso gravi o mor-
tali, ambulanze e tutti gli altri
mezzi di soccorso in indicibili dif-
ficoltà per rapidamente interveni-

La richiesta
di un tavolo
te c n i c o
per la ricerca,
lo studio
di misure
a l te r n at i ve

Ecco le risposte immediate
Intervengono il sindaco di Gaeta Mitrano e il consigliere regionale Simeone

REAZIONI

La nota del “Comitato perma-
nente per l’incolumità stradale”,
ha subito ricevuto delle risposte.
«Oltre a condividere pienamente
le preoccupazioni – ha fatto sape-
re Cosmo Mitrano - in qualità di
sindaco della città di Gaeta, ho ri-
badito la mia personale disponi-
bilità ad instaurare un proficuo
confronto per raccogliere le istan-
ze evidenziate dal Comitato e la-
vorare per trovare in sinergia con
i miei colleghi delle fattibili solu-
zioni». «Oggi, dopo anni di lun-
ghe discussioni e progetti, si parla
di una Pedemontana “leggera” –
hacontinuatoMitrano - cheviene
descritta come un’infrastruttura
che consentirebbe l’attraversa -
mento di Formia e a tutto il Golfo
senza appesantire il trafficourba-
no. Non possiamo attendere an-
cora a lungo mentre viviamo nel
Golfo di Gaeta uno dei luoghi più

belli d'Italia ma difficilmente rag-
giungibile a causa della carenza
di infrastrutture idonee».

Solidarietà e volontà di attuare
rapidamente misurevolte adalle-
viare lo stato d’insofferenza dei
residenti del Sud Pontino, anche
da parte del consigliere Pino Si-
meone, che nella sua risposta al
comitato sottolinea il tema della
Pedemontana “leggera” di For-

mia, che successivamente potreb-
be essere abbinatoal collegamen-
to veloce all’autostrada A1, con un
ampliamento della sede stradale
Formia-Cassino. «Appare certa-
mente più percorribile l’ipotesi
legata ad una Pedemontana leg-
gera –ha spiegato Simeone - ovve-
ro di un’infrastruttura strategica
fondamentale anche per consen-
tire l’attraversamento veloce di
Formia. Saremmo davanti ad
un’opera strategica per tutto il
territorio regionale e di fonda-
mentale importanza per decon-
gestionare il traffico all’interno
delle città e consentire lo sviluppo
di tutto il Sud Pontino». Portare
in cantiere questa opera per il
consigliere regionale, significhe-
rebbe deviare il traffico dai centri
abitati e garantire uno strumento
decisivo per il turismo in tutta l’a-
rea. «Maggiori benefici si avreb-
bero sia per la viabilità come per
l’economia locale, anche attra-
verso il completamento della li-
nea ferroviaria Gaeta-Minturno,
con il naturale sviluppo di un for-
te Polo di servizi logistici, tale da
rilanciare tutto il sistema indu-
striale del sud della provincia».
«Regione e Anas dunque, dovreb-
bero procedere senza indugi per
realizzare questa infrastruttu-
ra». l F. I .

Cosmo Mitrano,
sindaco di Gaeta e
Pino Simeone,
c o n s i g l i e re
re g i o n a l e

Ec c o
le cause
l Nell’analisi
del comitato
anche le
cause del
traffico. Tra
queste: la
manc ata
creazione di
u n’a u t o st ra d a
tirrenica; il
t ra n s i t o
quotidiano di
tutti gli
autotreni e
m ez z i
p e s a nt i
diretti al
M.O.F. di
Fondi, ai
porti di
Gaet a;
la caotica
cres cit a
urbanistic a
della città di
Fo r m i a ;
l’es orbit ante
i n c re m e nt o
estivo del
traff ico
t u r i st i c o

Una immagine del
traffico del centro
c i tta d i n o

re, vigili urbani e tutte le altre for-
ze dell’ordine inchiodati nella
morsa degli ingorghi, immane
sofferenza delle tante attività
commerciali presenti sul tragitto
addirittura a volte irraggiungibili
da una clientela esausta, alla scar-
sa attenzione per la potatura delle
incolte erbacce e ad una latitante
pulizia dei cigli e delle cunette
stradali e, dulcis in fundo, una
scarsissima, a volte addirittura
nulla, illuminazione stradale».l

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

Gaetano Quercia
F i r m at a r i o

Un monitoraggio
costante delle iniziative

volte alla messa
in sicurezza

delle principali arterie
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L’anniversario della morte di Padre Vincent Capodanno

GAETA

Il sindaco Cosmo Mitrano e il
capitano di vascello Cassidy Nor-
man, comandante della USS
Mount Whitney, nave ammiraglia
della VI Flotta Statunitense di
stanza a Gaeta, presenzieranno al-
le 9.30 del 4 settembre alla ceri-
monia commemorativa del 52°
anniversario della morte del cap-
pellano militare della Marina sta-
tunitense di origini gaetane Padre

Vincent Capodanno. Nella corni-
ce di Piazza Capodanno saranno
schierati un contingente di mari-
nai statunitensi e rappresentanti
delle associazioni combattentisti-
che per rendere onore alla memo-
ria di Padre Vincent Capodanno.
Dopo la preghiera introduttiva
dell’arcivescovo di Gaeta, Monsi-
gnor Luigi Vari, la cerimonia ini-
zierà con gli interventi del coman-
dante Norman e del sindaco Mi-
trano i quali deporranno anche
una corona di alloro davanti al
memoriale dell’eroegaetano, insi-
gnito della Medaglia d’Onore po-
stuma dal Congresso degli Stati
Uniti. La preghiere dell’arcivesco -
vo Luigi Vari e del Cappellano del-

Il fatto Ancora fiamme sulle colline: il focolaio ieri pomeriggio tra Trivio e Castel l o n o rat o

L’emergenza incendi continua
Convocato un tavolo tecnico
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ ancora emergenza incendi
a Formia. Dopo il vasto rogo che
ha riguardato il monte Redento-
re, distruggendo circa duecento
ettari di vegetazione, ieri pome-
riggio sulle colline del Golfo so-
no divampate altre fiamme. Nel-
lo specifico il rogo ha riguardato
l’area di Ciriano, ai confini tra
Trivio e Castellonorato. Anche in
questo caso, non c’è stata tregua
per i volontari della Protezione
civile, il Ver sud pontino. E’ stato
necessario far intervenire anche
un mezzo aereo che ha effettuato
diversi lanci per fermare il fuoco
che avanzava sempre più in alto,
visto anche il vento che spirava.

Un fenomeno - quello degli in-
cendi - difficile da debellare, tan-
to che la questione prevenzione
sta diventando argomento di ac-
ceso di battito politico.

Dopo la nota dei consiglieri
della Lega, ieri si è registrato l’in-
tervento del sindaco Paola Villa.
«Subito dopo aver fatto una sti-
ma dei danni e di quanto accadu-
to dei devastanti incendi che
hanno interessato nei giorni
scorsi le nostre montagne, si è
provveduto a convocare per gio-
vedì 5 settembre un tavolo di in-
contro tra quanti operano e sono
deputati al controllo delle nostre
montagne. Pertanto, pur avendo
anticipato il sollecito, è con
estrema positività che accolgo
l’appello dei due consiglieri Di
Rocco e Riccardelli, a spingere
tutti gli Enti responsabili a riu-
nirsi intorno ad un tavolo per
concertare il da farsi». La Lega
aveva chiesto un monitoraggio
delle zone arse che potrebbero
essere diventate a rischio frane.
«In particolare modo la località
“Giardinello”e la sua messa in si-
curezza, ci spinge ad adoperarci
fattivamente coordinando inter-
venti comuni - ha aggiunto il sin-
daco -. L’ente Parco e la Comuni-
tà Montana devono fare la loro
parte, mettendo in campo risor-
se economiche, strumentali e

umane». Infine sull’altra que-
stione del piano di assetto del
Parco: «Concordo pienamente
sul coinvolgere la Regione Lazio
perché la totale assenza di un
piano di gestione parco, compor-
ta enormi difficoltà sia di com-
petenze che nel reperire risorse
economiche che servono alla
messa in sicurezza di mulattiere,
strade sterrate e tratti di strada
asfaltata. Inoltre tali risorse con-

sentirebbero di mettere in cam-
po un piano di prevenzione in-
cendi, tra telecamere e videorile-
vazioni, pulitura di sottobosco e
tutte le iniziative atte ad incre-
mentare una coscienza civica ed
una maggiore attenzione e cono-
scenza del nostro territorio e pa-
trimonio forestale». Il sindaco ci
tiene a precisare che «al tavolo
sono stati invitati non solo chi è
impegnato sulla prevenzione,

La cerimonia
commemorativa si terrà
il 4 settembre

la MarinaStatunitense MichaelE.
Hall saranno accompagnate dalle
note soffuse di un gruppo musica-
le della Marina statunitense. Nel-
la stessa mattinata del 4 settem-
bre, alle ore 7, nella cappella della
nave americana, ormeggiata al
Molo Sant’Antonio, l’arcivescovo
di Gaeta presiederà la messa, coa-
diuvato da Padre Nevio Viganò,
rettore del Santuario della SS. Tri-
nità (Montagna Spaccata), don
Alessio Tomao, segretario parti-
colare dell’arcivescovo e don Giu-
seppe Di Mario, cappellano del
porto di Gaeta. Sarà la prima volta
che un vescovo di Gaeta presiede
unrito religiosoa bordodi unana-
ve ammiraglia USA.l

GAETA

È stata indetta una proce-
dura ad evidenzapubblica per
la raccolta di manifestazioni
di interesse per la concessione
in uso per la realizzazione di
manifestazioni ed iniziative di
carattere storico, artistico, so-
ciale, culturale e ricreativo,
dei beni immobilidi proprietà
dell’IPAB.Un bandoresonoto
lo scorso giugno, e ancora in
corso di validità, che com-
prenderebbe la Chiesa della
Sorresca, ubicata in Gaeta in
Via Duomo 2, il refettorio e le
cucine del vecchio ospedale
della SS. Annunziata, situati
all’interno dello Stabilimento
della SS. Annunziata, e i locali
antistanti il chiostrodello Sta-
bilimento della SS. Annunzia-
ta. Gli immobili verranno as-
segnati in concessione secon-
do l’ordine di presentazione
delle candidature, in base al
loro contenuto ed alla rilevan-
za sociale e pubblica dell’ini -
ziativa promossa, nel rispetto
della destinazione d’uso e del-
le caratteristiche architetto-
niche, storiche, artistiche ed
urbanistiche degli immobili.

L’IPAB ha precisato che la
durata della concessione è sta-
bilita in base alla natura ed al-
le caratteristiche delle attività
da svolgere all’interno degli
immobili. Inoltre alla scaden-
za della concessione è esclusa
qualsiasi forma di rinnovo au-
tomatico o tacito. L’IPAB si ri-
serva la possibilità di rinnova-
re la concessione in favore del
concessionario che ne faccia
tempestivamente richiesta, al
massimo per lo stesso termine
di durata originariamente
stabilito, previa eventuale ri-
determinazione del canone.
Alla scadenza della concessio-
ne, l’immobile deve essere re-
stituito in buono stato di con-
servazione generale, salvo la
normale usura derivante dal-
l’attività svolta, libero da cose
e persone.l F. I .

L’AV VISO

Im m o b i l i
del l’Ip ab
in concessione
Ecco il bando

ma operati turistico-ricreativi
della montagna, i pastori e i cac-
ciatori. Questo perché il dialogo
sia franco e fruttuoso e soprat-
tutto per arrivare ad una sorta di
impegno e patto tra parti diverse
unite dal comune denominatore
di proteggere i monti e ciò che es-
si rappresentano. Affinché
ognuno, senza tergiversare, fac-
cia la propria parte e si assuma le
proprie responsabilità». l

In alto una foto
dell’incendio di ieri
pomer iggio
A sinistra il
comune di Formia
ed il sindaco Pa o l a
Villa

Piazza Capodanno

Gaeta l Fo r m i a



41EDITORIALE
OGGI

Domenic a
1 settembre 2 01 9

RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

Certe notti a Ventotene pos-
sono confermare il richiamo di
un’isola ancora selvaggia, so-
prattutto quando il blu del ma-
re che circonda archi scavati
nel tufo e luoghi che parlano di
storia incontra di nuovo il cuo-
re battente dell’idea di un’E u-
ropa unita, e questa i ritmi che
seguono l’improvvisazione del
jazz mentre giovani prove-
nienti dal mondo intero appro-
fondiscono le tematiche che
caratterizzarono la vita politi-
ca e culturale di Altiero Spinel-
li: era il 1941 quando, al confi-
no scrisse con Ernesto Rossi il
manifesto federalista in que-
sto piccolo lembo di terra, lun-
go poco più di un chilometro.
Dal 5 all’8 settembre il silenzio
di Ventotene lascerà voce ai
“Rumori nell’isola”, e saranno
notti speciali. Il Festival giun-
ge alla 18esima edizione, e si
snoda in contemporanea con il
“Seminario Internazionale Fe-
deralista” organizzato dall’I-
stituto di Studi Federalisti inti-
tolato al primo grande sosteni-
tore di una comunità europea
sopranazionale: Spinelli. I due
eventi hanno un filo comune
che li collega, si dipana seguen-
do le indicazioni di un messag-
gio che dice di integrazione e di
solidarietà tra i popoli. La Mu-
sica sa come superare le barrie-
re, e lo dimostreranno gli ospi-
ti, giovani cantanti e cantauto-
ri che a partire da una comune
formazione jazzistica, hanno
creato uno stile personale dan-
do vita a progetti discografici
di rilievo.

Si inizia giovedì 5 settembre
quindi, e dopo un omaggio alla
memoria di due luoghi di esilio
come l’isola e Santo Stefano -

quanta Storia italiana vi è pas-
sata -, sarà la musica a parlare.
Tre cantanti apriranno il Festi-
val, esibendosi a partire
dalle ore 22: Eleono-
ra Bianchini, Laura
Lala e Oona Rea,
le prime due a
presentare i ri-
spettivi
nuovi
progetti
discografici
dal titolo
“Surya” e
“C o-
r a g-
gio”,
già
a p-
p l a u-
dite
a l-
l’A u-
d i-
t o-
rium
Parco
della Musi-
ca, Oona
Rea pronta
a deliziare
con il suo al-
bum “First

Rumori nell’isola: grande jazz e novità
Il Festival Da giovedì 5 settembre a Ventotene la XVIII edizione della kermesse

Tra gli eventi
per formances
c o l l ett i ve
di Maria Pia
De Vito
e di Roberto
Ta u f i c

CULTURA & TEMPO LIBERO

B i a n ch i n i ,
Lala e Rea:
tre artiste
per iniziare

L’INAUGURAZIONE

Tre ottime artiste per ini-
ziare: Eleonora Bianchini,
Laura Lala con i rispettivi
progetti musicali, e Oona
Rea, con il suo nuovo album
che la vede autrice di testi
originali e poetici. Poi il gran
finale del Festival affidato a
Maria Pia De Vito, artista in
vetta delle classifiche del
Jazzit Award tra le cantanti
italiane, nonché attualmen-
te direttrice artistica del Fe-
stival Bergamo Jazz.

Rumori nell’Isola è realiz-
zato grazie al patrocinio del
comune di Ventotene e al
contributo degli operatori
turistici locali. Tutti i concer-
ti sono a ingresso gratuito.l

Oona Rea, cantante e compositrice

name Oona”. Ad accompa-
gnarle il pianista Seby Burgio,
il chitarrista Luigi Masciari, il
bassista Marco Siniscalco e il
batterista Alessandro Marzi.

Venerdì 6 settembre,
stessa ora, apre il concerto
Valentina Rossi ai ritmi
del suo album “R e c u e r-
do” (edito da AlfaMu-
sic), un progetto disco-

grafico che la vede al
fianco della fisarmo-
nicista Valentina Ce-
sarini. Le atmosfere
che si respireranno

sono quelle sen-
suali e fiere del

tango, tra passato e
futuro. La scena

passerà poi a
Vittoria

D’Angelo e
Giuseppe

Creazzo
e al lo-
ro “S i-
kè”,

che dai
“cunti” s i c i-

liani permette
un viaggio affasci-

nante per una rilettu-
ra della tradizione.

Ad accompagnarli il chitarri-
sta Roberto Taufic, che subito
dopo si esibirà in solo. Taufic,
con la meravigliosa Maria Pio
De Vito, terranno sull’isola an-
che due Masterclass: “La chi-
tarra tra il Brasile, il jazz e la
world music” lui, e “Voce, cor-
po e improvvisazione” lei.

Sabato 7 giugno per il gran fi-
nale, il Festival prenderà il via
sin dal mattino: alle ore 12, a Il
Faro, avrà luogo la performan-
ce collettiva di Maria Pia De Vi-
to con il Burnogualà Small En-
semble e gli allievi delle Ma-
sterclass accompagnati da Ro-
berto Taufic.

Alle ore 22 gli ultimi concer-
ti: in scena Elena Paparusso e il
suo “Inner Nature”, a seguire
Marta Colombo con il suo
“MUd Pie” dove il blues danza
con i suoni dell’Africa. Ad ac-
compagnare le due artiste
grandi nomi del Jazz: Enrico
Zanisi, Jacopo Ferrazza e Ales-
sandro Marzi. Gli stessi saran-
no sul palco con Maria Pia De
Vito, nel live che ripercorre di-
verse tappe della sua carriera,
dedicato ad una ricercata rilet-
tura di autori come Joni Mit-
chell, Ivano Fossati. l

Nelle foto
in alto
il chitarrista
Roberto Taufic,
Elena
Pa p a ru s s o
e Laura Lala
Al centro
E l e o n o ra
B i a n ch i n i
e Maria Pio
De Vito
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Quell’ondat a
di freschezza,

i capolavori,
il successo

e la fine
della storica

band

meno di dieci anni, una
metamorfosi costante, mutando
continuamente volto, non solo in
rapporto alla musica di volta in
volta prodotta, ma anche in
rapporto all’abbigliamento e
all’immagine che, grazie ai
media, sarebbero in ogni caso
riusciti a dare di sé, generando
mode e infiniti tentativi di
emulazione, imponendo e

sviluppata dai Beatles, un
quartetto di talentuosi
ragazzotti di Liverpool,
destinato a scalare le classifiche
di tutto il mondo, e a modificare,
come mai era accaduto prima, il
modus vivendi dell’intero
Occidente... la prima vera hit fu
“Love me do”, un brano dalla
struttura armonica e melodica
semplicissima, come
semplicissimi erano i barattoli di
zuppa Campbell, dipinti da
Warhol nel 1962... ma la breve
per quanto intensissima vicenda
che ebbe per protagonisti quei
quattro ragazzi, non sarebbe
stata caratterizzata solo dalle
loro pur geniali canzoni, ossia
dalla musica incisa a un ritmo
davvero sorprendente. Non
meno importante sarebbe stato,
infatti, l’impatto che la loro
esistenza sembrava
irreversibilmente destinata a
provocare sui media, sul
pubblico di tutti i continenti,
sulla moda, sul ritmo di una
civiltà in costante accelerazione,
su una forma mentale
finalmente sottratta al rischio di
una deleteria mummificazione...
i Beatles sperimentarono, in

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

alimentando finanche la
fantasia degli stilisti e dei
creativi di tutto il mondo».
L’esegesi “filosofica”del
fenomeno beatlesiano effettuata
da Massimo Donà, stupisce.
Anche per la sua profondità e la
sua complessità. Essa
scandaglia, ad esempio, quelli
che erano i gusti personali dei
quattro musicisti di Liverpool, e
che inevitabilmente incisero
sulla loro ispirazione
compositiva. Il saggista
veneziano rammenta infatti che
«Paul era appassionato di
pittura metafisica e surrealista.
Ad attrarlo erano soprattutto i
paesaggi incantati di Giorgio De
Chirico, di Paul Delvaux, e le
distorsioni di Dalì, ma ammirava
anche le visioni oniriche di Max
Ernst, e soprattutto gli
indecifrabili lavori dell’artista
belga Renè Magritte»; e che
John, invece, era un grande
estimatore del celebre “Alice nel
paese delle meraviglie”, opera
che lo influenzò parecchio in
occasione della stesura dei testi
di diverse canzoni. L’autore del
saggio evidenzia infatti, ad
esempio, che «gli scanzonati
versi di “I’m the walrus”, ricolmi
di potenza immaginativa e
metaforica, Lennon li compose a
partire da un’immagine
carrolliana, quella disegnata
dalla poesia “The walrus and the
carpenter”... –e rileva che – ...i
Beatles erano onnivori,
pescavano ovunque: dall’inno
francese al riff di fiati del pezzo
più famoso scritto da Glenn
Miller... ma tutto, come sempre,
nelle loro mani, diventava
“nuovo”, si trasformava in
qualcosa di tipicamente
beatlesiano». La parte più
interessante del libro di Donà è,
forse, quella che descrive nel
dettaglio la progressiva
disgregazione della coesione
della band. Dilaniata, al suo
interno, soprattutto dalle
opposte e straripanti personalità
di Lennon e Mc Cartney.
Secondo lui «l’unità guadagnata
con Stg. Pepper non era più
possibile. Le singole personalità
dei quattro Beatles non si
sarebbero più lasciate inscrivere
dentro un disegno unitario...
ormai ognuno scriveva ed
arrangiava i propri brani». Loro,
«come aveva saputo fare solo
forse Miles Davis nel campo del
jazz, amavano rischiare...
trasformare la loro musica ed
esaltare ogni volta, e con grande
coraggio, le singole attitudini
compositive». Probabilmente
quei quattro “ragazzotti di
Liverpool” si erano resi conto che
«solo rinnovandosi, mutando
continuamente pelle, essi
avrebbero potuto essere
riconosciuti come “i migliori”».
E così, senza ombra di dubbio, è
avvenuto.l

Stefano Testa

N
ell’estate del 1969 i
Beatles si riunirono
nel famoso studio
londinese di “Abbey
Road”per incidere
il loro celebre,

omonimo album. Il 20 agosto
completarono la registrazione di
“I want you (She’s so heavy)”, che
più di qualcuno considera come
il primo brano “heavy metal”
della storia del rock. Fu, quello,
l’ennesimo colpo di genio di una
band inimitabile. Fu, quella,
l’ultima volta che i quattro
musicisti di Liverpool si
ritrovarono tutti insieme in una
sala di incisione. Le registrazioni
degli album successivi, infatti,
dato che i rapporti tra i membri
del gruppo erano oramai
irrimediabilmente deteriorati,
vennero effettuate
separatamente. Quel giorno,
dunque, si chiuse per sempre
un’epoca indimenticabile per la
musica moderna. Anche per
celebrare tale malinconica
ricorrenza, il filosofo e musicista
jazz Massimo Donà ha deciso di
dare alle stampe, per la casa
editrice Mimesis, un breve ma
impegnativo volume intitolato
“La filosofia dei Beatles” (169
pagine). Il saggio ci accompagna
nel mondo compositivo dei
quattro baronetti, svela alcuni
segreti dei loro album e dei brani
più famosi, e ci rivela quali
furono i presupposti dello
scioglimento della band più
influente della storia della
musica. Leggendo la quarta di
copertina del libro già si intuisce
quale fu la rilevanza del
leggendario quartetto di
Liverpool nella cultura
occidentale del secolo scorso:
«L’apparizione dei Beatles sulla
scena musicale a inizio degli
anni sessanta fu non meno
dirompente dell’avvento, nei
primi decenni del XX secolo,
delle correnti dadaiste,
surrealiste, cubiste e futuriste
nel campo delle arti visive, o
delle innovazioni introdotte da
Schoenberg, Stravinsky, Bartok e
Satie nel mondo della musica
colta... con la pura potenza
dell’immaginazione,
reinventando e ponendo le basi
di un nuovo evo, colorato,
utopistico, capace di un
sincretismo radicale, i Beatles
hanno cambiato per sempre non
soltanto la musica, ma anche i
costumi e la visione di intere
generazioni». L’autore del
saggio così ricostruisce la nascita
di quello straordinario
fenomeno culturale: «Il vero
corrispettivo della pop art (nata
in Gran Bretagna negli anni
cinquanta, ma sviluppatasi come
fenomeno realmente globale
negli Stati Uniti, nel corso degli
anni sessanta, soprattutto
intorno alla Factory di Andy
Warhol) sarebbe stata la musica
pop, ideata e radicalmente

La rivoluzione
dei ragazzi
di Liverpool
Il saggio La musica, la moda, il costume
Come i Beatles hanno cambiato il mondo
Tutto nell’ultimo libro di Massimo Donà

La filosofia
dei Beatles

Mimesis
pagine 169, € 10
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La sveglia di Freddy
La trasmissione Dalle novità musicali alle porte
al film presto in sala “Genitori quasi perfetti”

Giradischi di Domenica

SU TELEUNIVERSO

Nuovo appuntamento, alle
10, su TeleUniverso con “Gira-
dischi di Domenica”, la versio-
ne domenicale della trasmis-
sione condotta da Freddy Do-
nati che ci anticipa qualcosa
sulla puntata odierna con un
curioso “È tempo di novità
musicali e cinematografiche”.
Si parlerà dell’uscita di “Lo-
ver” di Taylor Swift, il suo al-
bum più romantico di sempre,
ma anche dei Negrita che pre-
sto si racconteranno proprio
di fronte alle telecamere di
Freddy in vista dell’uscita del
nuovo album “Testa o Croce”.
Come non citare poi i Modà,
che dopo l’anteprima di di-
cembre a marzo saranno in gi-
ro per tutta Italia protagonisti
di una serie di concerti?

I microfoni e le telecamere -
anticipa ancora Freddy - sono
anche per “Genitori quasi per-
fetti”, film che vede Anna Fo-
glietta e Paolo Calabresi tor-
nare nelle sale con una storia
divertente e dinamica.

Tornano anche le candid ca-
mera e gli scherzi più diver-
tenti, conditi come sempre,
dai messaggi e dai selfies dei
telespettatori da inviare con
sms e WhatsApp al
324.5933067.

Intrattenimento, interazio-
ne, gossip, giochi con i tele-
spettatori non mancheranno
certo, in questo ennesimo e
gradito risveglio domenicale
insieme all’inossidabile Dona-
ti.

(Ogni domenica sul Canale
16 di TeleUniverso, e in replica
alle 14.30 su TeleUniverso TU
Day, Canale 612).l

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

D O M E N I CA

1
SET TEMBRE

C I ST E R N A
Apertura Fap Al via il secondo anno
accademico di Fap, la scuola di Forma-
zione Artistica Professionale che forni-
sce ai ragazzi del territorio gli strumenti
per specializzarsi in campo artistico.
L’appuntamento con l’eccentrica festa
di apertura è alle ore 17.30, a Cisterna in
via Ugo Foscolo 12 (traversa di Corso
della Repubblica). La giornata, oltre al-
la presentazione della scuola e all’illu -
strazione dei vari corsi che si terranno
durante l’anno accademico 2019 –
2020, sarà una vera e propria festa per
tutti, aspiranti allievi ed insegnanti
L ATINA
Mercatino della Memoria Resta uno
degli appuntamenti più amati a Latina,
ormai entrato nella tradizione del ca-
poluogo. Torna oggi, come accade
ogni prima domenica del mese, il Mer-
catino della Memoria in Piazza del Po-
polo con la sua passeggiata immanca-
bile tra curiosità, oggetti, libri usati, anti-
quariato, cd, dichi, vinili, oggettistica
PRIVERNO
Panzanella sull’Amas eno I comuni di
Priverno e Roccasecca dei Volsci, con
la collaborazione dell XIII Comunità
Montana Lepini-Ausoni, organizzano
una giornata interamente dedicata al
fiume Amaseno, nell'ambito del Con-
tratto di Fiume, tra escursioni, degusta-
zioni di prodotti tipici, mostre, musica e
storie da raccontare. Si inizia alle ore
9.15 con escursioni in canoa sul tratto di
fiume tra la Diga Nova e le Mole Sante.
Alle 11:00 inaugurazione mostre e inizio
degustazioni, all3 ore 13:00 pranzo
presso gli stand o pic nic nella radura e
alle 16.30 "Panzanella sull'Amaseno" .
Dalle ore 18.30 spazio alla musica. Da
segnalare anche, a partire dalle ore
9:30 "Racconti in cammino", escursio-
ne guidata dal "Gruppo dei Dodici" con
raduno presso il parco archeologico
Privernum (Località Mezzagosto). Visi-
ta guidata all'area archeologica e pas-
seggiata verso la radura Mole Sante.
Dalle 10:00 trekking a cavallo lungo il
fiume. Attività gratuite, prenotazioni ai
seguenti numeri: escursioni in canoa:
3806414673 - 3270020074 - Escur-
sione guidata: 3498087237 - Escur-
sione a cavallo: 3924565632 - Ulteriori
info: Pro Loco Priverno 07731767211
ROMA
IF/ Invasioni dal futuro Il weekend del
Teatro India chiude con l’e s p l o s i va
“Guida Galattica per autostoppisti” di
D. Adams: una serata multiforme che
vedrà presentatori sopra le righe e ho-
stess sgangherate condurre gli spet-
tatori ad assistere a uno strampalato
cabaret spaziale stile Motown che si
trasformerà in una grande Festa finale
per i sei anni di IF* dalle ore 23, con Dj
s et
I solisti del Teatro Galatea Ranzi sarà
in scena con lo spettacolo "Lezione da
Sarah"  questa sera alle ore 21:30 pres-
so i Giardini della Filarmonica Romana
(Via Flaminia 118).  Drammaturgia di Pi-
no Tierno e regia di Ferdinando Ceria-
ni. Sul palco insieme a Galatea Ran-
zi, Martina Galletta. La pièce è libera-
mente ispirata a ”L’arte del teatro” della
grande Sarah Bernhardt (interpreata
dalla Ranzi. “L’Arte del Teatro” è il libro
che la celebre attrice scomparsa scris-
se “per divertirmi ma anche per render-
mi utile” alla fine della sua lunga vita ar-
tistica. Nel testo  tutto viene filtrato e
riadattato in un dialogo pieno di vita e di
passione, tra Sarah e le aspirazioni e i
sogni di Marie, la giovane aspirante at-
trice pronta a mettere tutto in gioco pur
dimostrare di poter stare su quel palco-
scenico. E per riuscirci, deve affidarsi
completamente al suo giudice, spo-
gliarsi di qualsiasi pudore e reticenza,
abbandonarsi alla “c r u d e l t à” del Teatro
SA BAU D I A
Palio dei Draghi È tutto pronto per
l’undicesima edizione del Palio dei Dra-
ghi – Città di Sabaudia. Oggi, il lago di
Paola ospita la tradizionale sfida tra le
contrade che a suon di pagaiate si con-

tenderanno il titolo. La Torre, i Tre Can-
toni, la Tramontana e la Maga Circe
torneranno a mostrare il loro valore
atletico cercando di strappare la Cop-
pa Oro alla Gincana, vincitrice del de-
cennale. Competizione, passione e
voglia di divertirsi saranno come sem-
pre gli ingredienti di una manifestazio-
ne che unisce lo sport allo spirito di ag-
gregazione e che regalerà alla città un
momento di intrattenimento e condivi-
sione unico nel suo genere. A scende-
re in acqua prima delle contrade, co-
me tradizione vuole, ci saranno i Co-
muni pontini e le associazioni locali. In
palio, per i Comuni, il Trofeo De Bellis,
offerto dall’Associazione Maga Circe
in ricordo di un’atleta e amica del palio,
prematuramente scomparsa. Il radu-
no è alle ore 15 presso l’Asd The Core.
Il Palio dei Draghi – Città di Sabaudia è
promosso dall’Amministrazione co-
munale con il finanziamento della Re-
gione Lazio nell’ambito del progetto “Il
Festival dello Sport – Città di Sabau-
d i a” e la collaborazione sportiva dell’A-
sd The Core – Canottaggio Sabaudia.
Un particolare ringraziamento da par-
te degli organizzatori va alla Proprietà
del Lago, la famiglia Scalfati

MERCOLEDÌ

4
SET TEMBRE

ROMA
Beach Finals e Street Food Le Rome
Beach Finals arrivano al Foro Italico di
Roma: dal 4 all’8 settembre le migliori
coppie del Beach Volley maschile e
femminile scenderanno in campo per
l’atto conclusivo del World Tour e at-
torno ai campi da gioco ci saranno i mi-
gliori Street Chef della squadra

Ttsfood. In campo 10 Street Chef che a
bordo delle loro cucine su ruote prepa-
reranno il meglio del cibo on the road.
Un percorso gastronomico da leccarsi
i baffi tra i migliori atleti di Beach Volley.
Gli Street Chef prepareranno in diretta
piatti gourmet con ricette della tradi-
zione
G A E TA
Visioni Corte Un appuntamento “fuori
p o r te” ma che in qualche modo inte-
ressa anche Gaeta. Oggi Visioni Corte
International Short Film Festival appro-
da al Lido di Venezia, presente alla 76^
edizione della Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica nell’ambito del
23° Forum Fedic “Il futuro del corto
d’a u to re”, a cura del critico cinemato-
grafico Paolo Micalizzi e della Federa-
zione Italiana dei Cineclub. L'evento si
svolgerà nel cuore della Mostra, l’H ote l
Excelsior, presso lo Spazio Venice Pro-
duction Bridge, dalle 14 alle 16. Una ve-
trina prestigiosa, per presentare alla
stampa nazionale ed internazionale
l’ottava edizione di “Visione Corte” che
si svolgerà dal 21 al 28 settembre a
Gaeta presso il Cinema Teatro Ariston,
una delle più longeve sale cinemato-
grafiche del sud Lazio, attiva dal 1954

G I OV E D Ì

5
SET TEMBRE

V E N TOT E N E
Rumori nell’Isola Si apre oggi il Festi-
val di musica jazz “Rumori nell’is ola”
giunto alla XVIII edizione. Al centro del-
la scena giovani talenti, nuove produ-
zioni discografiche e nomi illustri del
jazz italiano e internazionale. Inaugura-
zione con un breve momento dedicato
alle memorie e ai ricordi dei due luoghi
di esilio: Ventotene e Santo Stefano,
poi - alle ore 22 - tre concerti, protago-
nisti Eleonora Bianchini, Laura Lala e
Oona Rea. Quest’ultima figlia del cele-
bre papà Danilo, presenta il suo album
“Forst name Oona” (ed. Jando Music),
progetto multiforme che la vede anche
autrice dei testi, originali e poetici

VENERDÌ

6
SET TEMBRE

V E N TOT E N E
Rumori nell’Is ola Seconda serata del
Festival. Alle ore 22 è in programma il
concerto della cantante e compositri-
ce Valentina Rossi, che presenterà
brani dal suo disco “Re c u e rd o”, realiz-
zato insieme alla fisamornicista Valen-
tina Cesarini, dedicato ad una rilettura
del tango tra passato e futuro. La scena
psserà poi a Vittoria D’Angelo e Giu-
seppe Creazzo con il progetto Sikè,
basato su un repertorio che attinge dai
canti e cunti siciliani: brani originali per
una rilettura della tradizione. Ad ac-
compagnarli il grande Roberto Taufic,
illustre chitarrista brasiliano

SA BATO

7
GIUGNO

V E N TOT E N E
Rumori nell’is ola Ultima giornata di fe-
stival. Si inizia alle ore 12 presso la loca-
lità Il Faro con una performance collet-
tiva di Maria Pia De Vito con il Burno-
gualà Small Ensemble e gli allievi delle
Masterclass accompagnati da Rober-
to Taufic. I concerti serali si avvieranno
come di consueto alle 22: in apertu-
ra Elena Paparusso con brani dal suo
“Inner Nature” (ed. LhoboMusic Jazz).
A seguire Marta Colombo, voce solista
dell’Orchestra Operaia e del progetto
“Gioca Jazz”, che presenterà il suo
“MUd Pie”, progetto presentato con
successo quest’anno al Festival Jazz
On the Road di Brescia. Entrambe sa-
ranno accompagnate da musicisti plu-
ripremiati ed affermati sulla scena jaz-
zistica nazionale: Enrico Zanisi, Jaco-
po Ferrazza e Alessandro Marzi. Il con-
certo conclusivo vede sul palco Maria
Pia De Vito per un live che ripercorre di-
verse tappe della sua carriera

SA BATO

28
SET TEMBRE

APRILIA
Festa di San Michele Una data da se-
gnare in agenda: in piazza Roma, a par-
tire dalle ore 21, si terrà il concerto di
Loredana Bertè, guest star per que-
st ’anno della festa di San Michele Ar-
cangelo, Santo patrono della città di
Aprilia

Oona Rea
mu s i c i s ta

L’attr ice
G a l a te a
Ranzi

Calabresi e Foglietta “Genitori quasi perfetti”
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