
Latina Oggi
Domenica 18 Luglio 201034

Una delle barche
partecipanti alla sfilata

LA SFILATA

e-mail: formia@latinaoggi.nettel. 0771-321019 - fax 0771-323085 Ufficio di corrispondenza Formia: Piazza Marconi, 8

Un treno senza aria condizionata, un altro con il locomotore rotto

La stazione «calda»
I viaggiatori si sono riuniti in protesta sui marciapiediI DISAGI si acuiscono

quando le temperature
raggiungono i 38 gradi.
In due giorni la stazione

ferroviaria di Formia è
stata teatro di due episodi
che hanno creato agita-
zione e tanto malcontento
tra i viaggiatori. Colpevo-
le il grande caldo.
Venerdì i passeggeri del

treno 516 proveniente da
Roma e diretto a Reggio
Calabria, quando si sono
fermati a Formia, hanno
organizzato una piccola
manifestazione di prote-
sta nei confronti di Treni-
talia per il mancato fun-
zionamento dei condizio-
natori in alcune carrozze
del treno. I manifestanti,
raccolti sui marciapiedi
per protestare, avrebbero
voluto che venisse effet-
tuata la sostituzione dei
convogli nei quali non
funzionavano i condizio-
natori con altri. Ma le
regole dettate dall’azien -
da che gestisce la rete
ferroviaria non consente
che tali cambi avvengano
se non in stazioni princi-
pali quali Roma o Napoli.
E allora loro malgrado i
viaggiatori, con la rassi-
curazione che i vagoni
sarebbero stati cambiati a
Napoli, hanno dovuto in-
terrompere la manifesta-
zione e risalire sul treno
diretto a Reggio Cala-
bria.
Ma anche il giorno pre-

cedente alle porte della
stazione ferroviaria di
Formia si è registrato un
«disguido» analogo. I
viaggiatori sono stati co-
stretti sul treno 1925 che
da Roma era diretto a

Palermo a causa del gua-
sto del locomotore. Una
giornata di caldo torrido,
parte della quale, i pas-
seggeri del treno hanno
dovuto trascorrere in atte-
sa che si effettuasse la
sostituzione. E, come da
regola il locomotore è sta-
to fatto arrivare da una
delle stazioni principali.
Il malumore da parte dei

passeggeri è stato espres-
so a pieno in entrambi gli
episodi. In tutti e due i
casi i viaggiatori, siano
stati vacanzieri o pendola-
ri, non hanno mancato di
manifestare il proprio
giudizio negativo sulle
difficoltà causare da un
viaggio in treno «inferna-
le».

F. D. N .

Ventotene, l’evento ha dato stimolo per il recupero delle arti nautiche

«Scafi D’aMare»
Successo del secondo raduno di motoyacht e motosail d’epoca

NELLO splendido scenario del mare antistan-
te all’Isola di Ventotene si è terminato «Scafi
D’aMare 2010, Il Raduno di Motoryacht e
Motorsailer d’Epoca» - organizza-
to da Elio Santini Turano, Diretto-
re dell’Asdec centro sud - con una
gara di regolarità, coordinata da
Renato Costi, svoltasi dalle ore
10.30 e alle 12.30 di sabato 10
luglio tra le molte imbarcazioni
partecipanti e che ha visto brillan-
temente classificati: al 1° posto
«Lucifera» di Carlo Allegretti, al
2° «Emma II» di Paolo Di Malta,
al 3° «Athos» di Lucio Macchia e
al 4° Grifone III della Scuola Nau-
tica Guardia di Finanza presente
alla manifestazione anche con
l’unità storica G.64 «Darida» e il
pattugliatore G.1 «Mazzei» in
supporto organizzativo. L’eve n t o
è stato ripreso da una troupe di Rai
Uno e trasmesso nel corso della
trasmissione Uno mattina alle ore
8,55 di martedì 13 luglio. La mani-
festazione, sviluppatasi dall’8 al 10 luglio
2010, oltre a riunire nel porto di Cala Rossano
appassionati di Scafi d’Epoca e Classici e ad
attirare l’attenzione pubblica sull’importanza
culturale della tutela del patrimonio storico
nautico, ha inteso anche proporre un momento
di richiamo turistico per l’Isola ma soprattutto

di maggiore attenzione per la tutela dell’am -
biente ed inoltre costituire uno stimolo in più
per lo sviluppo della nautica da diporto e per
il recupero delle antiche arti e professionalità
nautiche ai fini di nuove opportunità produtti-
ve ed occupazionali, specialmente per i giova-
ni. Per queste motivazioni l’evento, promosso

e organizzato dall’Asdec Centro Sud sotto il
patrocinio del Comune di Ventotene, in par-
tnership con la Camera di Commercio di

Latina, ha ricevuto i patrocini del
Ministro della Gioventù, del Co-
mando Generale della Guardia di
Finanza, della Regione Lazio, del-
la Provincia di Latina, dell’Ispra,
di Assonautica Nazionale ed Euro-
mediterranea, dell’Otie ed il sup-
porto di Infofinax SpA, di Aviogei
Airport Equipment, di Marevivo,
d el l’Associazione Centro Studi
Sociali e del Circolo della Vela di
Roma. Nelle serate dell’8 e  del 9
luglio hanno avuto luogo una pre-
sentazione dell’attività dell’Ispra,
gestita da Marina Barberini ed un
dibattito pubblico sul tema «Navi-
gazione da diporto e modelli com-
portamenti di rispetto nei confronti
del mare» a cura di Alfonso Perri
del l’associazione ambientalista
Marevivo. Durante la serata con-
clusiva di sabato 10 luglio, in piaz-

za Castello di Ventotene, è stato premiato,
oltre ai classificati nella gara di regolarità,
l’armatore Lucio Macchia proprietario di
«Athos, imbarcazione più antica e nel miglior
stato di conservazione» e Riccardo Biscarini
Armatore di «Coralisle, imbarcazione venuta
da più lontano».

L’INIZIATIVA CULINARIA

« G a e t avo l a » ,
l’appuntamento

TO R NA , prima della pausa estiva di agosto, con il quarto
appuntamento di questa seconda edizione «A cena con
Gaetavola» il concorso tra ristoranti di Gaeta, ideato e
proposto dall’omonima associazione. La serata si è svolta
da Luigi Raschi, uno dei ristorantini più tipici del «Borgo»
di Via dell’Indipendenza, che già ospitò in una splendida
serata i soci di Gaetavola durante la prima edizione. «Il
cibo è cultura e storia di un popolo e di un territorio, e i
piatti della propria tradizione ne sono sicuramente il
racconto da presentare al propri ospiti. Una volta di più
voglio ricordare che lo scopo di questo concorso infatti
non è certo quello di eleggere il miglior ristorante di Gaeta
ma essere proprio il pretesto e lo stimolo, a proporre una
cucina fatta soprattutto di prodotti locali e ricette della
nostra tradizione. Si riprende a Settembre con la terza
novità di questa edizione «Le Sorelle Cannolicchio».

VENTOTENE

La Regione
c o n s eg n a
C a l a n ave

ai bagnanti
LA Regione Lazio, area
genio civile di Latina ha
comunicato al sindaco
del Comune di Ventote-
ne, Giuseppe Assenso, la
consegna provvisoria dei
lavori urgenti eseguiti in
località Cala Nave, in zo-
na Marillo. Nella nota a
firma del  d ir igente
d’Area, l’ingegnere Filip-
po Milazzo, si legge che:
«Si conferma che la mes-
sa in sicurezza di una
parte della spiaggia Cala-
nave è quasi completata a
meno di alcuni lavorazio-
ni marginali, che verran-
no effettuate alla fine del
periodo estivo». Questo
per permettere, come
aveva chiesto il primo cit-
tadino ventotenese, di po-
ter permettere l’utilizzo
immediato della spiag-
gia. L’intervento di som-
ma urgenza autorizzato e
finanziato dalla direzione
regionale infrastrutture
ha potuto coprire solo
una parte del fronte ne-
cessario (dalle scalette
via Calanave al tunnel)
procedendo ai soli lavori
di somma urgenza neces-
sari per la salvaguardia
della pubblica incolumi-
tà. In questo quadro il
dirigente conlcude la sua
comunicazione con la
consegna provvisoria
dell’area oggetto di inter-
vento all’amministrazio -
ne comunale delimitando
e interdicendo le zone ri-
manenti con opportune
recinzioni e adatte segna-
lazioni di pericolo.

La stazione di Formia

Gaeta Formia Ventotene
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 Nello splendido scenario del mare antistante l’Isola di Ventotene si è concluso “ Scafi D’aMare 2010,           
II Raduno di Motoryacht e Motorsailer d’Epoca “- organizzato da Elio Santini Turano, Direttore dell’ASDEC 
Centro Sud -  con una Gara di Regolarità, coordinata da Renato Costi, svoltasi dalle ore 10,30 e alle 12,30 di 
sabato 10 luglio tra le molte imbarcazioni partecipanti e che ha visto brillantemente classificati: al 1° posto “ 
Lucifera “ di Carlo Allegretti, al 2°  “ Emma II “ di Paolo Di Malta,  al 3° “ Athos “ di Lucio Macchia ed al 4° 
Grifone III della Scuola Nautica Guardia  di Finanza presente alla manifestazione anche  con l’unità  storica 
G.64 “Darida” ed il pattugliatore G.1 “ Mazzei” in supporto organizzativo. 
 
L’evento è stato ripreso da una troupe di RAI UNO, magistralmente diretta dal regista Luigi Gorini e 
trasmesso nel corso della trasmissione UNOmattina  alle ore 8,55 di martedì 13 luglio. 
 
La manifestazione, sviluppatasi dall’ 8 al 10 luglio 2010, oltre a riunire nel porto di Cala Rossano 
appassionati di Scafi d’Epoca e Classici e ad attirare l’attenzione pubblica sull’importanza culturale della 
tutela del patrimonio storico nautico, ha inteso anche proporre un momento di richiamo turistico per l’Isola 
ma soprattutto di maggiore attenzione per la tutela dell’ambiente ed inoltre  costituire uno stimolo in più per 
lo sviluppo della nautica da diporto e per il recupero delle antiche arti e professionalità nautiche ai fini di 
nuove opportunità produttive ed occupazionali, specialmente per i giovani. 
 
Per queste motivazioni l’evento, promosso e organizzato dall’ASDEC Centro Sud sotto il patrocinio del 
Comune di Ventotene, in partnership con la Camera di Commercio di Latina, ha ricevuto i patrocini del 
Ministro della Gioventù, del Comando Generale della Guardia di Finanza, della Regione Lazio, della 
Provincia di Latina, dell’ISPRA, di Assonautica Nazionale ed Euromediterranea, dell’OTIE ed il supporto di 
Infofinax SpA, di Aviogei Airport Equipment, di Marevivo, dell’Associazione Centro Studi Sociali e del Circolo 
della Vela di Roma. 
  
Nelle serate dell’ 8 e del 9 luglio hanno avuto luogo una presentazione dell’attività dell’ISPRA, gestita da 
Marina Barberini  ed un dibattito pubblico sul tema “Navigazione da diporto e modelli comportamenti di 
rispetto nei confronti del mare”  a cura di Alfonso Perri dell’Associazione Ambientalista Marevivo. 
 
Nel corso della serata conclusiva di sabato 10 luglio, in piazza Castello di Ventotene, sono stati premiati, 
oltre ai classificati nella Gara di Regolarità, l’Armatore Lucio Macchia proprietario di “Athos, imbarcazione più 
antica e nel miglior stato di conservazione”  e Riccardo Biscarini Armatore di “ Coralisle, imbarcazione 
venuta da più lontano”. 
 
Notata, tra gli altri, la partecipazione del Maestro Gianni Mazza e Signora Paola, presenti con la loro “Ever “ 
(uno splendido Cantieri di Pisa  “Kitalfa” ) il quale ha allietato partecipanti al Raduno e turisti con la sua 
eccezionale verve, di Giuseppe Ricciuti AD di InfoFinax Spa, di Franco Cesarini Presidente di Aviogei Airport 
Equipment, del Colonnello Antonino Iraso Comandante il Servizio Aeronavale della Guardia di Finanza, di 
Mario De Grenet Vice Presidente del Circolo della Vela di Roma, Di Piero De Siena Direttore 
dell’Associazione Centro Studi Sociali .Apprezzatissimo il vernissage della pittrice Paola Tiribocchi presso la 
Canonica della Chiesa di S.Candida. 
 
Appuntamento al prossimo anno ! 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

Associazione Scafi d’Epoca e Classici - Registro Storico Nautico 
20122 Milano - Via Melegari, 1 - Tel. 02/76.01.39.88 - Fax 02/76.00.27.51 - www.asdec.it - e-mail: postmaster@asdec.it 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




