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Sigilli alle giostre abusive
Latina La polizia locale sequestra l’impianto dei giochi per bambini ai giardinetti. Dal 2015
mancano l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e il pagamento del canone
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Gaeta Per svincolare i giocatori chiedevano somme tra i duemila e i tremila euro. Continui scambi e molti sospetti, così è nata l’indagine

Calcio, estorsioni sui tesseramenti
Arrestati il direttore tecnico della società Felice Melchionna e la consigliera Vincenza Belalba. Verifiche su due campionati
All’interno
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Il direttore tecnico Felice Melchionna al momento dell’arresto avvenuto ieri pomeriggio a Gaeta

Terremoto giudiziario nel
calcio a Gaeta, scoperto un giro
di ricatti ai giocatori.
Ieri pomeriggio alle 16 è scattato il blitz nello stadio Riciniello, dove i carabinieri hanno fatto
irruzione, proprio mentre la
squadra si stava allenando, e
hanno arrestato il direttore tecnico della Polisportiva Gaeta,
Felice Melchionna, e Vincenza
Belalba, consigliere della stessa
società calcistica, nonché figlia
del presidente Mario.
Per entrambi l’accusa è di
estorsione nei confronti di alcuni giocatori che hanno fatto parte della rosa nei campionati
2015/2016 e 2016/2017, quando
la squadra militava nel torneo di
Eccellenza. Per Vincenza Belalba c’è anche l’accusa di calunnia.
Pagine 30 e 31

Latina Accertata la responsabilità della donna nell’incidente di lunedì a Borgo Bainsizza: non ha rispettato lo stop

Incidente coi bimbi, baby sitter nei guai
La Polizia Stradale contesta il mancato utilizzo dei seggiolini. Il più piccolo è ricoverato ancora in condizioni gravi
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l Il bando
pubblicato
dall’Anas prevede
un importo
complessivo
di 3,6 milioni
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Amatrice, al via la ricostruzione delle strade
Ora il bando Anas per il tratto della Salaria
Pubblicata la gara d’appalto
per il ripristino
del Viadotto Cantoniere

L’AVVISO
Prosegue a ritmo serrato la
fase operativa di ricostruzione
delle aree del Centro Italia colpite dal sisma nell’estate del 2016.
Dopo gli interventi della Regio-

ne per le abitazioni e per la rigenerazione delle attività commerciali, ecco che Anas (l’Azienda
Nazionale Autonoma delle Strade) pubblica sulla Gazzetta Ufficiale un bando di gara da 3,6 milioni di euro per l’affidamento
dei lavori di ripristino delle
strutture del Viadotto Cantoniere, tra i chilometri 135,993 e
136,419 della Strada Statale 4, la
Salaria, nel comune di Amatrice,
in provincia di Rieti.

«L’intervento - si legge nella
nota - avrà una durata di 470
giorni a partire dal momento
della consegna all’impresa esecutrice e sarà aggiudicato con
procedura aperta accelerata. Le
imprese interessate devono consegnare le domande di partecipazione esclusivamente in via
telematica tramite il Portale Acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro le 12 del 5
ottobre 2017». l

Un tratto della SS4 Salaria

L’iniziativa Zingaretti: «Non basta l’indignazione, servono azioni concrete»

Lotta alla violenza di genere
I dieci impegni della Regione
L’INTERVENTO
«La violenza contro le donne
in ogni sua forma deve essere contrastata con impegno, perché non
basta l’indignazione»: questo il
messaggio lanciato dal presidente
della Regione, Nicola Zingaretti,
recentemente tra i protagonisti di
una conferenza in cui sono stati illustrati i nuovi piani della Pisana
per combattere la violenza di genere. Un atto dovuto e necessario
quello della Regione: in Italia vengono registrati 11 casi di stupro
ogni giorno (fonte Ministero degli
Interni sulle denunce presentate
nei primi sei mesi del 2017), e «solo a Roma - spiega Zingaretti - allo
“Sportello Donna” del San Camillo è stato registrato nel 2016 un
numero impressionante di casi:
366 accessi per violenza di genere
(fisica, psicologica ed economica)
e 16 accessi per violenza sessuale». Numeri drammatici, che però
lasciano spazio ad uno spiraglio
per tutte le donne: la legge contro
la violenza del Lazio è la più innovativa d’Italia. «Grazie a questa
legge è stata raggiunta una grande
vittoria contro ogni forma di sopruso, discriminazione e intolleranza - spiega il presidente - Grazie a questa legge, sono stati messi
in campo 7 milioni di euro per un
pacchetto di azioni specifiche
contro la violenza, cui si aggiungono altri 2,7 milioni di euro per
sostenere l’impegno di Prefetture,
forze dell’ordine, Municipi di Roma e Comuni sul tema della sicurezza». Ed ecco, in sintesi, le dieci

2

EDITORIALE
OGGI

Il presidente:
«La legge
del Lazio
è la più
innovativa
di tutta
Italia»

azioni sul tema che la Regione si è
prefissata per combattere il fenomeno: nuove strutture per il contrasto alla violenza (per 2,1 milioni di euro); percorsi per l’autonomia delle vittime; rafforzare la rete anti-tratta (1,3 milioni di euro);
progetti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (1,1 milioni di euro) ; sostegno agli orfani
delle vittime di femminicidio
(400mila euro); la “valigia di salvataggio”, promossa con l’associazione Salvamamme, ossia un piccolo trolley con capi di vestiario e

scarpe, che rappresenta un aiuto
concreto nel momento drammatico della fuga; percorsi nella rete
della sanità; “Where are U”, a nuova app del numero unico di emergenza 112; sostegno a Comuni,
Prefetture e forze dell’ordine per
una maggiore sicurezza (per iniziative da 2,7 milioni di euro); mobilitazione di studenti e docenti
per una pagina web per raccogliere tutte le proposte sul tema e che
presenteremo il 25 novembre, ossia in occasione della Giornata internazionale contro la violenza. l

Un momento
della conferenza
della Regione
sugli interventi
in atto
per contrastare
la violenza

IL CONCORSO

Le Terme di Caracalla
al Location Award
l «Il Location Award per la
migliore location europea è
un premio importante e, tra
le 10 finaliste, c’è anche la
Roma Lazio Film
Commission. Fino al 15
ottobre è possibile votare
la location “Terme di
Caracalla” che compare
nel film “La grande
bellezza” di Paolo
Sorrentino». Questo l’invito
del presidente Zingaretti ai
cittadini.

TRASPORTI A ROMA

Una nuova linea bus
su via Palmiro Togliatti
l Nasce una nuova linea
notturna tra Ponte
Mammolo e Cinecittà su via
Palmiro Togliatti. Si tratta di
un nuovo autobus per
collegare la periferia di
Primavalle a piazza Venezia.
Una direttissima
Malagrotta-Cornelia, un
nuovo autobus per
collegare Conca d’Oro e la
stazione della linea B1 alla
periferia di Marmorale, fuori
dal Gra.

Giovedì
21 settembre 2017

Lena (Pd): «Donazioni,
ecco chi può farlo»

l Il presidente della commissione Sa-

lute della Regione Lazio, Rodolfo Lena (Pd), ha voluto rassicurare i cittadini

del Lazio sulle donazioni di sangue:
sono esclusi solo i residenti di Anzio e
del territorio della Asl Roma 2.

Isolato il virus della Chikungunya
Il caso Gli esperti dell’Istituto «Spallanzani» hanno individuato il responsabile dell’infezione che sta generando l’epidemia
Intanto domani il ministero della Salute depositerà un dossier all’Oms. I casi continuano ad aumentare: ce n’è un altro a Latina
L’EMERGENZA

I numeri

FRANCESCO MARZOLI

Intorno alle 20.30 di ieri, la direzione regionale Salute e Politiche sociali della Regione Lazio ha
reso nota una delle notizie che in
tanti aspettavano: è stato isolato il
virus responsabile della Chikungunya nel Lazio. A centrare il risultato sono stati gli esperti del laboratorio di virologia dell’Istituto
nazionale per le malattie infettive
“Lazzaro Spallanzani”. «Il virus
isolato - hanno fatto sapere dalla
Regione - è stato denominato
‘CHIKV/ITA/Lazio-INMI1-2017’
ed è stato caratterizzato su base
molecolare. La sequenza è stata
depositata al National Center for
Biotechnology Information, National Institute of Health degli
Stati Uniti d’America e a breve sarà accessibile per la comunità
scientifica».
Un risultato importante, dunque, con l’attenzione che resta
sempre alta attorno all’epidemia
di Chikungunya, i cui casi accertati - in tutto il Lazio - sono saliti a 86
e sembrano destinati ad aumentare ancora. Nella giornata di domani, infatti, il ministero della Salute
dovrà inviare all’Organizzazione
mondiale della Sanità un dossier
relativo all’evoluzione del virus
nella Regione Lazio: in particolare, si dovrà parlare del focolaio
originario di Anzio, delle prime
trasmissioni, della diffusione nella Capitale e nel capoluogo pontino e delle strategie messe in cam-
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86
l I casi di infezione da

Chikungunya registrati in tutto
il Lazio dal 7 settembre a oggi

Lorenzin:
«Non
abbassare
la guardia»
l In una
intervista
rilasciata
nelle scorse
ore a Radio
Radicale, il
ministro per
la Salute,
Beatrice
Lorenzin, ha
voluto
ribadire come
occorra non
abbassare la
guardia e
disinfestare i
territori
colpiti
dall’epidemia
di
Chikungunya.

62
l Le persone contagiate dal
virus che risiedono o hanno
soggiornato ad Anzio

16
l I casi accertati a Roma
po dai vari enti per debellarlo. Una
sorta di resoconto, dunque, su
quanto messo a punto dallo scorso
7 settembre a oggi, fissando anche
le strategie future per la lotta all’infezione trasmessa dalle zanzare.
La diffusione a tappeto
Al momento, stando a dei dati ancora parziali, come dicevamo sono 86 i casi accertati nel Lazio.
L’ultimo, in ordine di tempo, è stato registrato proprio a Latina, in
zona Acciarella. Il Comune, infatti, ha disposto un nuovo intervento di disinfestazione in via Canneto di Rodi, entro un raggio di 200
metri dall’abitazione della persona contagiata. Tra l’altro, il sinda-

Uno degli ultimi
interventi
di disinfestazione
messi in atto
sul territorio

La sequenza
del virus
è stata
depositata
in un centro
degli Stati
Uniti

co Damiano Coletta ha anche firmato un’ordinanza, che sarà in vigore fino al 31 ottobre, prescrivendo i comportamenti da tenere e
quelli da evitare per contenere il
diffondersi dell’infezione.
Gli altri interventi
Chiaramente, anche nelle zone
non toccate dai contagi è cresciuta
la preoccupazione. Di conseguenza, sono iniziati degli interventi di
disinfestazione a tappeto. Escludendo i Comuni con casi accertati
(dunque Anzio, Nettuno, Ardea,
Roma, Latina e Aprilia) sono state
disposte delle misure di prevenzione a Cisterna di Latina, Pontinia, Sabaudia, Sonnino, Sermoneta e Sezze. l

4
l I contagi riscontrati in questi
giorni a Latina

2
l Le persone che hanno

contratto il virus a Nettuno

1l Il caso registrato ad Aprilia
1l Il contagio emerso ad Ardea
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Aprilia

Dalla cava dei veleni
emergono i rifiuti
interrati dai Piattella
I carotaggi Tra odori nauseabondi e vento forte l’inzio degli scavi
e dei prelievi in via Corta, presso l’area sotto sequestro giudiziario
1

AMBIENTE
GIUSEPPE BIANCHI

Tra vento forte e odori nauseabondi, sono iniziati martedì
i prelievi dei rifiuti interrati
nella ex cava di pozzolana in
via Corta.
Lunedì mattina, infatti, gli
agenti della Polizia stradale di
Aprilia hanno aperto i cancelli
dell’area sottoposta a sequestro dall’autorità giudiziaria
per permettere l’avvio delle
campionature. Si è partiti dai
prelievi nei pozzi di acqua alla
presenza di periti, consulenti,
tecnici, biologi, Ctu degli indagati e della Procura. Poi da
martedì mattina, dopo l’arrivo
di escavatori e mezzi pesanti, si
è cominciato a scavare nei punti in cui, grazie alle riprese video durante le indagini, si sa
per certo che sono stati interrati rifiuti.
Le operazioni si sono svolte

sotto un vento sferzante che ha
contribuito a limitare e a spargere lontano gli odori nauseabondi che si sono levati quando
il braccio della ruspa è affondato nel pozzo colmo. Tutto ciò
che è stato interrato è stato
quindi prelevato e deposto su
teli per proteggerlo da contaminazioni e permetterne il successivo trasporto per le analisi.
Anche queste operazioni si sono svolte sotto lo sguardo di
consulenti di parte e agenti del
Distaccamento della Stradale
di Aprilia. Prelievi che continueranno nei prossimi giorni.
Poi si attenderanno i risultati della analisi. A seconda dei

Sono 37 gli indagati
invitati a nominare
consulenti da far
partecipare alle
operazioni di prelievo

materiali che saranno censiti,
nel grande mix di rifiuti che si è
venuto a creare e che, spesso,
veniva creato anche prima dell’interramento, proprio per mischiare, probabilmente, materiali diversi, gli inquirenti potranno valutare l’ipotesi di
contestare o meno, anche il
reato di disastro ambientale
che, al momento, è rimasto
fuori dalle contestazioni a carico degli arrestati e degli indagati.
Indagati che al momento risultano essere 37. Con loro anche 7 aziende, quelle di Ardea,
Aprilia, Roma e Velletri che in
quella cava inviavano i propri
rifiuti.
Una inchiesta partita dai
controlli della Polizia stradale
di Aprilia, diretta dal comandante Massimiliano Corradini
e sfociata il 27 luglio scorso nell’operazione “Dark side” con
l’esecuzione di 22 ordinanze
cautelari, di cui 12 in carcere. l

2

p
1 L’escavatore
ha appena
prelevato rifiuti
interrati da un
pozzo

2 L’area posta

sotto sequestro
in via Corta

3 Secondo

“prelievo” dal
pozzo

4 I teli in cui

saranno avvolti e
proptetti i rifiuti
da analizzare

4

3

Tenta la fuga all’alt, preso e arrestato con la cocaina
Un 30enne di origini
albanesi fermato dai
carabinieri di Aprilia

CRONACA
Operazione antidroga ad
Aprilia, un 30enne albanese arrestato dopo breve inseguimento.
E’ successo martedì. I Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile del Reparto Territoriale
di Aprilia erano impegnati nei
consueti controlli e servizi diretti a contrastare, in particolare, i
reati connessi con il consumo
delle sostanze stupefacenti. E co-
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sì quando hanno visto un veicolo
con a bordo una sola persona
procedere in modo incerto alla
vista dell’auto di servizio, hanno
deciso di effettuare un controllo.
Così gli hanno intimato l’alt.
L’uomo al volante però invece
di accostare, ha accelerato e si è
dato alla fuga. E’ nato un breve
inseguimento al termine del
quale l’immigrato è stato messo
alle strette e costretto a fermarsi.
E’ stato così possibile identificare il 30enne di origini albanesi
e quindi si è anche proceduto alla perquisizione che, oltre alla
persona del sospetto, si è estesa
anche alla vettura. Nelle tasche
del giovane sono stati trovati alcuni pacchetti contenenti una

I carabinieri di via Tiberio ad Aprilia

sostanza che si rivelerà essere
cocaina. In tutto, sotto sequestro, sono finiti 5 grammi di droga suddivisi in dosi. Circostanza
che ha permesso di trarre in arresto il sospetto con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Probabile
anche la contestazione dell’accusa di resistenza all’arresto visto il tentativo di fuga all’alt dei
militari di via Tiberio.
Il sospetto spacciatore è stato
quindi associato alle camere di
sicurezza della caserma apriliana in attesa del successivo trasferimento a Latina, in Tribunale,
per essere giudicato per direttissima dato l’arresto effettuato in
flagranza di reato. l
Giovedì
21 settembre 2017

Minturno Santi Cosma e Damiano Coreno
l

l

Emergenza idrica
Ecco i dubbi sui costi
Il caso Le richieste dell’associazione pendolari e Confconsumatori
«Vogliamo conoscere i dati sulle spese di fornitura di idropotabile»
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Quanto costerà la crisi da fornitura di idropotabile? A chiederlo sono l’Associazione Pendolari
Stazione di Minturno-Scauri e la
Confconsumatori, che sottolineano la mancanza di atti in cui viene
precisato il costo, poichè «la crisi
viene affrontata solamente come
emergenza e, si sa, nell’emergenza si “corre” soprattutto dietro alle perdite fisiche della rete colabrodo e alla carenza delle sorgenti con provvedimenti “tampone”.
I comunicati stampa di Acqualatina - continua la nota delle due
associazioni guidate rispettivamente da Francesco Valerio e
Franco Conte -, infatti, pubblicizzano un gestore che ha accusato
tutti per l’emergenza idrica del
sud pontino, e si fa anche le lodi
per come è riuscito ad agire in maniera spasmodica per sopperire

all’emergenza, arrivando addirittura a sostenere che aveva un piano d’emergenza per “nuove risorse” tardivamente approvato dai
sindaci». Per le due associazioni
c’è un cospicuo guadagno in termini di dividendi per i soci di Acqualatina; inoltre la Provincia di
Latina e i sindaci non tengono in
debito conto che la gestione associata del Sistema Idrico Integrato
riduce il tutto a una «semplice
modalità di consultazione di una
serie di enti, ognuno esponenziale di un interesse proprio di dimensione “comunale” e quindi
non si persegue il fine generale
del corretto utilizzo della risorsa e

Dito puntato
contro la società
Acqualatina
che non diffonde cifre
sugli interventi

il raggiungimento di livelli ottimali di servizio. È questa carenza
culturale, sempre nella migliore
delle ipotesi, di comprensione
istituzionale e costituzionale che
ha consentito al Cda di Acqualatina e, quindi, ad Idrolatina di prevalere su Ato 4, con conseguenze
devastanti, risultano di fatto “appaltate” a privati nella gestione
ordinaria del SII funzioni proprie
dello Stato, senza controllo democratico da parte dei cittadini; e
ciò non dovrebbe essere consentito».
Pur ribadendo di non avere
nulla contro la gestione e la proprietà dei privati, Valerio e Conte
fanno riferimento alla Costituzione ricordando che la non libera
fruibilità dell’acqua come quella
di tutti gli altri beni di “Proprietà
collettiva” sono risorse economico-sociali fondamentali e la loro
carenza è un ostacolo allo sviluppo della persona, del lavoro, dell’economia e della società. l

Il consigliere di opposizione Vincenzo Fedele

Via Pantano Arenile
L’area dimenticata
dall’amministrazione
L’attacco del consigliere
di opposizione
Vincenzo Fedele

MINTURNO
«Via Pantano Arenile dimenticata dalla nostra Amministrazione». Il consigliere di opposizione del Comune, Vincenzo Fedele, attacca il governo cittadino,
invitato a pretendere più pulizia
della zona, in considerazione delle discariche a cielo aperto che sono state segnalate.
«Materassi, cuscini, pezzi di
cucine, contenitori e altro materiale - ha continuato il consigliere
civico di minoranza - si possono
trovare lungo la zona di Pantano
Arenile, a Marina di Minturno, e
lo spettacolo che si presenta è, a
dir poco, non confacente a una località che punta sul turismo. È
chiaro che chi si rende protagonista di questi atti di inciviltà non è
per nulla giustificabile, soprattutto perché esiste un servizio di
raccolta ingombranti a domicilio. Ma l’Amministrazione dovrebbe essere più incisiva nel pretendere pulizia in una area che
sembra dimenticata, in quanto
l’abbandono di ogni sorta di rifiu-

La sorgente di Capodacqua

to andrebbe rimosso in tempi
brevi».
Un fenomeno, questo, che purtroppo si verifica anche in altre
zone del territorio comunale, ma
purtroppo Pantano Arenile, da
anni, si trova a dover scontare i
danni provocati dall’abusivismo
edilizio, che ha visto colate di cemento riversarsi su una zona vincolata ed una volta denominata
delle dune. Vincenzo Fedele, però, punta il dito anche sullo stato
di abbandono in cui versano alcuni terreni, “snobbati” dai proprietari, i quali non provvedono alla
bonifica. «Purtroppo - ha continuato l’esponente di minoranza
minturnese - gran parte dei titolare degli appezzamenti di terreni esistenti nella zona di Pantano
Arenile, non sono residenti nel
nostro Comune e quindi lo stato
di abbandono è notevole. E’ per
questo che gli stessi terreni vengono appositamente incendiati,
creando disagi e a volte incidenti
seri, con roghi a capannoni o depositi, che mettono a rischio anche l’incolumità di chi abita nella
zona. Rivolgo un appello al sindaco e alla maggioranza - ha concluso Vincenzo Fedele - affinchè sia
rivolta maggiore attenzione ad
un zona che non può e non deve
essere dimenticata». l G.C.

La scomparsa di Ruggiero Presto la gita annuale degli anziani
Il mistero in un libro
Per le iscrizioni non ci sarà numero chiuso
Il volume sarà presentato
questa mattina nella scuola
di via IV Novembre

CORENO
Sarà presentato questa mattina alle 10.30 il libro “Il buio oltre la
valle, il mistero della scomparsa di
Giuseppe Ruggiero, detto zio Peppuccio”, scritto dal figlio Tonino.
Il volume, che chiuderà la quarta edizione della rassegna culturale “Settembre salotto d’autore e
letture di fine estate” organizzato
dal Comune di Coreno grazie al
Giovedì
21 settembre 2017

contributo della Regione, sarà
presentato presso la scuola di via
IV Novembre. Aprirà la giornata
la preside Maria Parisina Giuliano; seguiranno i saluti del sindaco, Domenico Corte, e gli interventi di Andrea Mario Ferraris, presidente territoriale di Penelope Lazio, del cultore universitario Marcello Caliman e del figlio del nonno scomparso il 15 maggio 2011.
«In questi anni bui, mi sono messo a scrivere qualcosa, per attestare agli atti la verità di un evento
che ha coinvolto un nonno, nella
speranza che la giustizia si ravveda e faccia il suo corso», ha annunciato Tonino Ruggiero. l Rda

Le precisazioni
in una nota
dell’amministrazione

SANTI COSMA E DAMIANO
Nessun numero chiuso, nessun coefficiente Iseee per la quota
di iscrizione alla consueta gita per
anziani organizzata a Santi Cosma e Damiano.
Lo ribadisce una nota dell’Amministrazione guidata dal sindaco
Franco Taddeo, che ha ribadito
come era «scomodo il numero
chiuso che impediva ad alcuni an-

ziani di non partecipare alla gita
annuale, quest’anno organizzata
all’isola d’Elba. Le persone sono
tutte indistintamente importanti
per noi e per questo abbiamo pensato di organizzare non una gita,
non un soggiorno, bensì un’esperienza di vita in un luogo senza
tempo, in un territorio incantevole dove piccoli borghi ricchi di storia, di arte, di cultura sono avvolti
dai meravigliosi colori della natura. È nostra premura ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito
all’organizzazione di questo viaggio, in particolar modo i responsabili del Centro Anziani per la pazienza e la disponibilità». l

Il sindaco Franco Taddeo
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CULTURA & SPETTACOLI

Festa dell’Uva
e della musica
Ospiti Audio 2
e Tricarico
L’evento Si svolgerà nella località Ciesco
da domani a domenica prossima
A Castelforte anche gruppi folk e degustazioni
DOVE ANDARE
GANNI CIUFO

Audio 2 e Tricarico innanzitutto, e poi il folclore e tanta
eno-gastronomia alla presenza
di noti sommelier e di ottimi
chef, il tutto in attesa della distribuzione della “regina” della festa: è il contenuto della 34esima
edizione della Sagra dell'Uva. La
manifestazione avrà luogo in località Ciesco a Castelforte da domani al 24 settembre. Saranno
tre giorni di grande animazione
grazie al comitato organizzatore
che ha allestito un programma
in grado di richiamare come
sempre tantissimi cittadini e turisti. Si inizia alle ore 21 di venerdì, con lo spettacolo musicale
“Da Sanremo a Sanremo, la
grande orchestra”. Sabato, stesso orario, si esibirà Tricarico, il
cantautore lombardo già premio
della critica "Mia Martini" nel
2008 al Festival della canzone
più ambito. Alle 22 ancora musica con gli Audio 2, consacrati al
grande pubblico nel 2005 con
l’uscita di “Pappa di latte”
di Mina (il duo firmava tre brani), e collaboratori di Leonardo
Pieraccioni per le colonne sonore dei film “I Laureati” e “Il Ciclone”. Gli Audio 2, si esibiranno in
concerto interpretando pezzi del
loro repertorio, quelli che hanno
segnato un percorso artistico
ricco di soddisfazioni, tra le qua-

SUL PALCO
L

li il Premio Rino Gaetano nel
1997, e la firma di quell’ “Acqua e
Sale” del cd/evento Mina Celentano che include anche gli inediti “Specchi Riflessi” e “Io ho te”,
anch’essi brani del duo.
La chiusura della sagra è fissata per domenica 24 settembre
con la rassegna folk alla quale
parteciperanno il gruppo de “I
Giullari” di Minturno, la banda
musicale di Medulla (Roma) e i
“Chigli de Mbrolo” di Morolo
(Frosinone). I gruppi sfileranno
per le vie di Castelforte dalle
16,30 in poi, e alle 17,30 sarà premiato il miglior accoppiamento
eno-gastronomico “vino locale /
piatto tipico tradizionale”. La
giuria sarà presieduta dal master sommelier Luciano Mallozzi, originario proprio di Castelforte, e sarà composta tra gli altri, dallo chef Cesare Marretti,
dal sommelier Emanuele Orlan-

All’Hotel
Miramare
di Latina
da venerdì
protagonisti
vini
e cultura

Il gruppo folk di Morolo Chigli de 'Mbrolo

Il cantautore Francesco Tricarico ospite della Festa dell’Uva

Giovanni Donzelli
e Vincenzo Leomporro:
la consacrazione
con l’uscita
di “Pappa di latte”
di Mina
L

Nella foto
gli Audio 2
tra i protagonisti
della Festa
dell’Uva

di, Ferdinando Orlandi e da Pasquale Conte. Successivamente è
prevista la distribuzione dell'uva, il saluto del sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo, del presidente del Comitato Sagra dell'uva, Tommaso Testa, e dei suoi
componenti. In serata l’esibizione de “Il Canto del sud”.
Bianco Rosso e Verdone
Se non è uva... è vino. L’Hotel Miramare di Latina, da domani al
24 settembre, ospita tre serate di
promozione del territorio pontino. A partire dalle ore 19.30 si alterneranno qui vini bianchi e
rossi delle cantine Mulino700,
Carpineti, Monte Carbolino;
mentre la domenica saranno
protagonisti i prodotti bio e gli
oli delle aziende Mulino 700,Valle Usignolo, Marco Carpineti ,
Iannotta.
Ogni appuntamento ospiterà
in concomitanza una iniziativa
culturale. Venerdì avrà luogo la
presentazione del libro di Antonio Scarsella e Mauro D'Arcangeli “Viaggi nell'Agro Pontino Vita vitis vinum”, pubblicato da
Atlantide Editore; sabato spazio
agli “Aforismi sul vino” a cura di
Orazio Mercuri, il 24 settembre
si svolgerà una prolusione storica su Fogliano, a cura del presidente della Fondazione Caetani,
Piergiacomo Sottoriva.
L’intrattenimento musicale è
affidati ai Giovani Filarmonici
pontini. l

De Santis e Moretti, due Maestri a confronto
Tanti protagonisti,
proiezioni e dibattiti
al FondiFilmFestival

GLI APPUNTAMENTI
Il FondifilmFestival dà spazio oggi ad alcuni documentari
molto interessanti, il primo dei
quali - in programma alle ore
16.30 sempre negli spazi del
complesso di San Domenico - è
frutto del lavoro di due giovani
registi, Michele Fornelli ed Enrico Colelli, che nell’ambito del Laboratorio di videoscrittura del
Dams di Padova hanno voluto
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indagare la figura di Giuseppe
Taffarel, arrivando così a raccontare “L’altro volto del Neorealismo”. Grande attesa sempre oggi per l’appuntamento
delle ore 17, quando verranno
messe a confronto le personalità
di due Maestri del nostro cinema. “De Santis et Moretti. Citoyens et cinéastes” è il documentario del critico Andrea Martini
che si sofferma su queste due
grandi figure della settima arte
che hanno operato in tempi diversi e con stili differenti, ma che
sono legate da alcune peculiarità
comuni: l’impegno politico al di
fuori degli apparati - evidenziano i titoli di testa - l’ostinata inte-

Una scena
da “Roma
ore 11”:
la copia
restaurata
di uno
dei capolavori
di De Santis
sarà proiettata
stasera

grità morale, e... tuttavia l’ampio
successo pubblico e internazionale.
Dalle ore 18 spazio alle proiezioni dei film di De Santis. Si inizia con “Uomini e lupi” e si chiude con “Roma ore 11”, proiettato
nella versione restaurata. La visione di quest’ultimo capolavoro
(meraviglioso il cast, da Lucia
Bosé a Lea Padovani, Elena Varzì, Raf Vallone, Paolo Stoppa) sarà preceduta da un incontro di
approfondimento. La professoressa Stefania Parigi, docente di
Cinema, Fotografia e Televisione all’Università Roma 3, relazionerà sul tema: “De Santis e il
mondo del lavoro”. l
Giovedì
21 settembre 2017

IL CARTELLONE
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FONDI

Virginio Palazzo
coordinatore
del Fondi Film
Festival

FONDI

GiuseppeTaffarel
regista, attore
e sceneggiatore
... L’altro volto
del Neorealismo

Fondi Film Festival Per la sesta serata
del Fondi Film Festival, l’Associazione
Giuseppe De Santis propone proiezioni a partire dalle 16.30, nel Complesso
di San Domenico: “Giuseppe Taffarel.
L’altro volto del neorealismo” (2012,
Enrico Colelli, Michele Fornelli, 30’);
“De Santis et Moretti. Citoyens et cinéastes” (1995, Andrea Martini, 54’);
“Uomini e lupo” (1957, Giuseppe De
Santis, 104’). Alle ore 21 si terrà un incontro con Stefania Parigi, sul tema
“De Santis e il mondo del lavoro”, cui seguirà la proiezione di “Roma ore 11”
(1952, Giuseppe De Santis, 107’)

ISOLA DEL LIRI

Oktoberfest ciociaro Torna il consueto appuntamento con l’Oktoberfest Ciociaro con musica dal vivo, cabaret, specialità bavaresi e ciociare, fiumi
di birra

LATINA

Ritorno alle Origini: il mondo sonoro
preispanico Presso Luogo Arte Accademia Misciale in Via delle Industrie, 6a
si terrà il seminario “Musica, Danza,
Cultura” nella cultura tradizionale messicana. È gradita la prenotazione, ingresso gratuito. Dalle 19 alle 20.30. Per
info: 0773 820011
Giovedì in Musica Riparte la stagione
concertistica di musica da camera del
Conservatorio “Ottorino Respighi”, a
Latina e l’Auditorium “Roffredo Caetani” torna ad agghindarsi a festa per accogliere, alle ore 20.30, un’esperienza
che già nel nome si preannuncia
straordinaria: “Confronti”. Protagonisti
saranno Romolo e Massimiliano Tisano, l’uno al clarinetto, l’altro al pianoforte, e interpreteranno alcune partiture di
Debussy, Schoenberg, Webern, Berg,
Bernstein, più un brano dello stesso
Massimiliano Tisano, in un viaggio che
vuole guardare la storia della musica
dall’alto, ma con la ricchezza del gusto
contemporaneo tra le mani

TERRACINA

Il tributo
a Rino Gaetano
per l’aper tura
dell’Air Show
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SETTEMBRE

Giovedì
21 settembre 2017

Inaugurazione Air Show 2017 Presso Ventiquattresima T in Viale Circe,
Per l’inaugurazione della rassegna Air
Show 2017 si esibirà dal vivo la Rino
Gerard Band. Dopo anni di concerti e di
intensa, ma doverosa gavetta, nell'estate del 2009 si è confermato come
una delle più interessanti realtà musicali della zona, continuando sempre a
creare atmosfere di festa e di divertimento in ogni suo live. La Rino Gerard
Band ripropone i capolavori più indimenticabili del cantautore calabro-romano , e anche le canzoni meno note,
distinguendosi per la fedeltà agli arrangiamenti originali, e soprattutto per la
somiglianza timbrica del cantante con
Rino Gaetano. A partire dalle 21

APRILIA

Festival dello Street Food e dell’ArtigianatoTorna per la seconda edizione
il Festival dello Street Food e dell’Artigianato, questa volta la location scelta
è all'interno del Parco Comunale "Falcone e Borsellino" in via dei Mille. Un villaggio dedicato allo street-food di eccellenza e all'artigianato creativo. In
una location unica, tra alberi, sentieri e
prati, saranno presenti 20 street Chef
"On The Road" e 35 artigiani. Potrete
trovare tante ricette provenienti da tutta Italia, proposte dai nostri street-chef,
delle vere e proprie cucine viaggianti. A

ancora. Nel centro storico di Fondi a
partire dalle 20 si inaugura oggi questa
kermesse che prevede per la serata,
presso l’Auditorium comunale, l’evento
"Alla ricerca della Bellezza: Hildegard
von Bingen & Georges Rouault”, a cura
delle Suore Domenicane e di alcuni artisti del territorio

partire dalle 11. L’ingresso è gratuito

APRILIA

The Old SlaughterHouse Trio live A
partire dalle 21.00 presso la Birreria
Marienplatz in Via Leonardo Da Vinci si
esibirà in un live il trio The OldSlaughterHouse. Questa band nasce ad Aprilia
in formazione Duo e ha trovato nell'unione tra ukubass e ukulele un ottima
scelta per un sound acustico e allo
stesso tempo molto ritmato. Il repertorio che esprime questa scelta sonora e
di strumenti è tratto dal mondo country-folk americano, con artisti e brani
della tradizione come: Elvis, Bill Bronzy,
Everly Brothers, The Beatles, il grande
Johnny Cash, John Denver

ilcartellone@editorialeoggi.info

Fondi Film Festival Torna nel Complesso di San Domenico di Fondi, la
professoressa Stefania Parigi - Ordinario di Cinema, Fotografia e Televisione “Università Roma 3” - ma stavolta
per incontrare gli studenti degli Istituti
Superiori di Fondi nel convegno “Cinema &/è Scuola: introduzione al Neorealismo”. L’appuntamento, fissato per
le ore 11.30, si inserisce nel programma
della settima giornata del Fondi Film
Festival, kermesse cinematografica
dedicata alla memoria di Giuseppe De
Santis nel centenario della sua nascita,
diretta da Marco Grossi e coordinata
da Virginio Palazzo, che continuerà a
proporre nel pomeriggio filmati e materiale di archivio riguardanti la produzione del grande cineasta fondano. Due
film in proiezione nel pomeriggio: “La
strada lunga un anno”(1958, G. De Santis, 143’) e “Ci vuole un fiore” (2017, Vincenzo Notaro, 52’), il cui regista parteciperà alla visione per incontrare il pubblico. Alle 21, un incontro con Giuseppe
Lanci e Adriano Aprà sul tema “La fotografia dal Neorealismo ai nostri giorni”
e la presentazione del volume “La luce
come emozione: conversazione con
Giuseppe Lanci” a cura di Monica Pollini (2017, Artdigiland). Ultima pellicola
della serata: “Non c’è pace tra gli ulivi”
(1950, Giuseppe De Santis, 103’) nella
versione restaurata dalla Cineteca Nazionale
Viaggio nella Bellezza per ascolrare
la voce interiore Il centro culturale “Il
Cortile dell’Aquinate”,Le Suore Domenicane, Il Comune di Fondi, Il Parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi
sono lieti di presentare: “Viaggio nella
Bellezza”, per ascoltare la voce interiore. Musica, danza, conferenze e altro

FORMIA

Motel Inferno In scena per tre serate,
dal 22 al 24 settembre, presso il Cisternone romano di Castellone, la pièce
“Motel inferno - Variazioni sul III e V
Canto dell’Inferno di Dante”a cura della
Compagnia Teatrale Costellazione. Lo
spettacolo - una messinscena molto
breve - è scritto e diretto da Roberta
Costantini, Marco Marino e Roberto
Costantini e nasce dal progetto artistico “Archeologia dell’Inferno”, che già
aveva riscosso successo con “Il fiero
pasto - Degustazioni dai Canti VI e
XXXIII dell'Inferno”. Info: 3287518726
Festa della Zucca Una festa per grandi e piccini, promossa dall'Associazione Formia Turismo, che si svolgerà in
Piazza della Vittoria a partire dalle 16
con un intenso programma di eventi.
Concorsi, esposizioni, un concorso fotografico, laboratori creativi per bambini, esibizioni di gruppi folkloristici e moderni e, naturalmente, stand per la degustazione di prelibati piatti a base di
zucca. In occasione della Festa della
Zucca sono previsti ingressi straordinari presso il Museo Archeologico Nazionale, ai Criptoportici e al suggestivo
Cisternone Romano

ISOLA DEL LIRI

Oktoberfest ciociaro Torna il consueto appuntamento con l’Oktoberfest Ciociaro con musica dal vivo, cabaret, specialità bavaresi e ciociare, fiumi
di birra

ITRI

Serata nel Golfo

“Canti” contemporanei
Formia “Motel Inferno" al Cisternone
In scena la Compagnia Costellazione
LA PIÈCE
A poco più di un mese dal
clamoroso successo de “Il fiero
pasto – Degustazioni dai Canti
VI e XXXIII dell’Inferno”, che
ha registrato oltre 1500 richieste di ingresso ai Criptoportici
di Formia, la pluripremiata
Compagnia Teatrale Costellazione torna in scena con il già
applaudito “Motel inferno –
Variazioni sul III e V Canto dell’Inferno di Dante” domani, il
23 e il 24 settembre presso il Cisternone romano di Castellone.
Si tratta di una pièce “corta”
itinerante, con repliche no-stop
e ad ingresso gratuito dalle ore
19.30 alle 24 (prenotazione obbligatoria al 3287518726),
pronta a rileggere in senso fortemente attuale il celebre racconto di Paolo e Francesca:
“Un’affascinante performance
– leggiamo sulle note di accompagnamento - che ha mantenuto intatto il senso profondo della storia narrata nel V canto,
mutandone però le connotazioni” e in cui “la voce di Francesca
diviene la voce di tutte le donne
che ‘vivono e muoiono d’amor’,
la ‘bufera infernal che mai non
resta’ diviene una bufera di voci
e un tango figurato, il ‘vizio di
lussuria’ assume l’aspetto e il
potere di una Sirena che strega

Lo scrittore
Gigi Di Fiore
presenta a Itri
il suo libro
“Briganti!”

LATINA

Presentazione del laboratorio teatrale Andrea Rega L'Associazione
Culturale “Fonderie delle Arti - Signor
Keuner” presenta il Laboratorio Teatrale per Ragazzi tenuto da Andrea Rega, presso la propria sede in Via Vincenzo Gioberti, 7 a partire dalle 16
Q4-Q5 in Corto Prima serata della
rassegna cinematografica “Q4-Q5 in
Corto”, organizzata dall’Associazione
La Domus nell’attesa che il Festival
Pontino del Cortometraggio Internazionale in Viaggio, previsto per dicembre, torni ad incantare il capoluogo
pontino. Dal 22 al 24 settembre, dalle
ore 20 presso l’Auditorium dell’Istituto
Comprensivo Don Milani, saranno riproposti alcuni tra i cortometraggi migliori delle scorse edizioni

le anime col suo canto” e la suggestione, mista di turbamento e
seduzione, è garantita.
Lo spettacolo si inserisce, come anche “Il fiero pasto”, nel
progetto artistico “Archeologia
dell’Inferno”, un percorso teatrale volto alla rappresentazione dell’Inferno dantesco nei siti
archeologici più significativi
della città di Formia - “In un
luogo così evocativo come il Cisternone Romano del I secolo
a.C. che per sua natura ben si
presta all’ambientazione emotiva dell’Opera dantesca, il pubblico, novello Dante, discende
agli inferi incontrando Minosse e la sua corte”, avvisano gli
autori. Autori e regia: Roberta
Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini. l

TERRACINA

Air Show 2017 All’Air Show, aria e terra hanno lo stesso linguaggio, dalla
danza con gli aerei con le acrobazie,
evoluzioni e figure in aria, alla danza su
strada con salti, acrobazie, coreografie
e movimenti. Subito dopo la conferenza stampa, l’appuntamento con l’arte e
la passione è fissato per le 17.30: la
Crew dei “Loco Jungle”, la Compagnie
di ballo “Tra Sogno e Realtà” e i “Flamy
Dance”, nella zona Espositiva del "Villaggio Tricolore" (XXIV Traversa del
Lungomare Circe)
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SABATO

Una foto di scena di “Motel Inferno”

Le notti dei briganti A partire dalle
18.30 prende il via la rassegna “Le notti
dei briganti”. Presso il Museo del Brigantaggio, si inaugura Fra’ Diavolo all’Opera - mostra documentale ; alle
18.30 interverrà la Prof.ssa Maria Alba
Pezza; alle 19.00 si terrà la presentazione del libro “Briganti!”, Utet 2017 interverrà l’autore Gigi Di Fiore moderatore Daniele E. Iadicicco

SETTEMBRE

ARPINO

Corteo di Caio Mario Torna in piazza
Municipio il “Corteo Storico Caio Mario”. Per un giorno Arpinum rivivrà l'atmosfera dell'antico mondo romano:
gruppi in costume, mercato romano,
gastronomia, spettacoli, laboratori per
bambini, combattimenti di gladiatori,
danzatrici, rievocazioni storiche
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