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di
ANTONIO BERTIZZOLO

M
orire in diretta, in
questo modo, come
il capitano dell’Ae -
ronautica Militare

Gabriele Orlandi, sembra più
crudele. E’ una morte che anche
se non vuoi irrompe, ed è molto
prepotente. Diventa tanto reali-
stica quanto capillare. Rimbalza
dai telefonini,dai tablet,dalle te-
lecamere, dalle macchine foto-
grafiche. Ieri a Terracina tutti
hanno visto come si può morire
volando.

La morte
co n d ivi s a
in diretta

IL COMMENTO

Te r ra c i n a L’incredibile incidente si è consumato in pochi secondi sotto gli occhi di migliaia di persone

Tragedia all’air show
Schianto in mare, un Eurofighter cade in picchiata e si inabissa. La vittima è Gabriele Orlandi

Il momento dell’impatto alle 16.55 di ieri e una foto recente del pilota Gabriele Orlandi

Aprilia

Arriva il circo,
scatta la protesta
degli animalisti
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Il dossier

Chi non vuole
disabili in azienda
La lista nera
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Calcio

Ne ra z z u r r i
vincenti in casa
contro l’Os tiamare
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Lento deflusso di auto fino
alle 21.30. Cordone attorno al

punto di impatto contro i curiosi
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L’amministrazione comunale
ha annunciato il lutto cittadino

per oggi. Inchiesta della Procura
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Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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Il 45enne
dovrà comparire

davanti al Gip
per spiegare la propria

versione sull’i nve st i m e nto

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Qualche spiraglio per scon-
giurare la chiusura della sede di
Formia dell’Agenzia delle Entra-
te, attualmente sita in via Oliva-
stro Spaventola.

Non appena si è diffusa la voce
di un possibile trasloco a Fondi,
è iniziata una mobilitazione ge-
nerale, trattandosi di un ufficio
importante che, inaugurato
quindici anni fa, serve un bacino
di utenza di oltre centomila per-
sone, dal confine sud della pro-
vincia di Latina, fino a Monte
San Biagio: 14 Comuni, compre-
se le isole di Ponza e Ventotene.

Molteplici i servizi offerti: ri-
lascio dei codici fiscali e tessere
sanitarie, assistenza alla compi-
lazione della dichiarazione dei
redditi, registrazione e conser-
vazione contratti di locazione,
lavorazione e conservazione del-
le denunce di successione (dal
1861 ad oggi), lavorazione degli
atti notarili e delle sentenze del-
l’intera provincia di Latina, rim-
borsi, rilascio di certificazioni.
Una sede di riferimento, quindi,
per i cittadini e per molti profes-
sionisti del comprensorio.

Lo stesso sindaco di Formia,
Sandro Bartolomeo, si è pronta-
mente attivato a che imprendi-
tori locali e privati cittadini po-
tessero offrire stabili o locali
adeguati per lo svolgimento del-
le attività dell’Agenzia. Il primo
cittadino, infatti, ha indetto un
incontro cui sono stati invitati,
insieme alle istituzioni del terri-
torio, rappresentanti dei dipen-
denti e rappresentanti delle ca-
tegorie produttive e professio-
nali dell’intero comprensorio,
per trovare insieme una soluzio-
ne e scongiurare il trasferimento
dell’ufficio. L’amministrazione
comunale però ci ha tenuto a
sottolineare che «da parte della

L’u ff i c i o
ser ve
un bacino
di utenza
di oltre
c e nto m i l a
pers one

In alto la sede
dell’Agenzia delle
Entrate di Formia
A sinistra
il sindaco
di Formia, S a n d ro
Bar tolomeo

Direzione Regionale del Lazio
della stessa Agenzia nulla è stato
comunicato alla cittadinanza
che avrebbe potuto fin dall’ini-
zio favorire questa ricerca. Gli
stessi dipendenti dell’Agenzia
hanno dichiarato il loro sconcer-
to per tale decisione di cui non
erano stati informati né diretta-
mente né tramite le organizza-
zione sindacali». E veniamo ai
perchè della mobilitazione:
«Spostare l’Agenzia delle Entra-
te dal territorio del Comune di
Formia significa in primo luogo
punire l’utenza di tutto il territo-
rio che usufruisce delle funzioni
dell’Agenzia stessa». L’Ammini-
strazione Comunale si augura
«che tale decisione, che a noi pa-
re oltremodo disfunzionale, pos-
sa essere rivista e dichiara la pro-
pria disponibilità a collaborare
per la ricerca di una soluzione».
l

Il fatto La sede di via Spaventola potrebbe traslocare. Il sindaco chiede un incontro

Salvare l’Agenzia delle Entrate
E’ mobilitazione generale

LA PRESENTAZIONE

Economia del mare
Inizia il conto
alla rovescia
per la tre giorni

GAETA

E’ iniziato il conto alla rove-
scia per la Terza Giornata Na-
zionale dell’Economia del Ma-
re.

Una manifestazione in pro-
gramma a Gaeta dal 19 al 21 ot-
tobre prossimi.

Al Salone Nautico di Geno-
va, nello spazio espositivo di
Assonat, si è tenuta la confe-
renza stampa di presentazione
della tre giorni.

Obiettivo dell’iniziativa: po-
tenziare l’approdo laziale ed
incrementare l’occupazione
sul territorio.

Sono molte le imprese inter-
venute alla convention ligure,
che ha visto come relatori il
commissario della CCIAA di
Latina e dell’Azienda Speciale
per l’economia del mare, Mau-
ro Zappia, il presidente nazio-
nale di Assonat Luciano Serra
e l’assessore allo sviluppo eco-
nomico del Comune di Genova
Giancarlo Vinacci.

Zappia ha voluto rimarcare
le innovazioni del progetto di
rilancio: «Il sistema del Lazio
vuole dare supporto alle im-
prese con un elemento di novi-
tà: oltre all’analisi dei dati da
parte di studiosi universitari,
verranno organizzati momenti
di confronto tra aziende estere
e imprese italiane, allo scopo
di alimentare il mercato».

«A Gaeta - ha detto Serra -
porteremo avanti una rifles-
sione importante su temi di at-
tualità che stiamo affrontando
in questi mesi, come la riforma
delle concessioni demaniali e
la presentazione del codice
della nautica».

Al tavolo dei relatori è inter-
venuto anche l’assessore Vi-
nacci, che ha dichiarato la pro-
pria soddisfazione per l’i n i z i a-
tiva annunciando la propria
presenza alla Giornata Nazio-
nale dell’Economia del Mare. l

FORMIA

E’ previsto tra oggi e domani
l’interrogatorio di garanzia del
pirata della strada arrestato ve-
nerdìnottedai carabinieridiSes-
sa Aurunca insieme ai colleghi di

Formia. In manette Antonio
Scuotto di 45 anni di Formia, tito-
lare di un negozio compro oro a
Scauri.Deve risponderediomici-
dio stradale aggravato (sotto ef-
fetto di stupefacente); omissione
di soccorso e detenzione di droga.
Secondo la ricostruzione degli in-
quirenti, questi, abordo della sua
autovettura una Renault Mega-
ne, ha travolto venerdì sera un
cittadino indiano che in sella alla
sua bici stava percorrendo la sta-

tale Domiziana a Cellole. Dopo
l’investimento, il 45enne non si è
fermato. Assistito dal suo avvoca-
to di fiducia, comparirà davanti
al Gip per chiarire la sua versio-
ne. Una volta giunti presso l’abi-
tazione del commerciante, inol-
tre, i carabinieri lo hanno accom-
pagnato all’ospedale Dono Sviz-
zero, dove è risultato sotto l’effet-
to di sostanze stupefacenti. A ca-
sa del 45enne i militari hanno
trovato droga. l

Attesa per l’interrogatorio di garanzia
del pirata della strada arrestato
L’indagine dei carabinieri:
in manette il commerciante
Antonio Scuotto di 45 anni

I carabinieri di Formia
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A sinistra
il cantiere per
l’a tt i va z i o n e
del pozzo
dei 25 ponti
Inter vento
per fronteggiare
l’e m e rg e n z a
idr ica
che ha messo
in ginocchio
l’intero Golfo

E la crisi idrica continua
Il caso In località Farano i cittadini sono senza acqua da sette giorni: esplode di nuovo la rabbia e fioccano le polemiche
I disservizi restano, nonostante il potabilizzatore presso l’ex sito della Panapesca e l’attivazione del pozzo ai 25 Ponti

FORMIA
ROBERTO SECCI

Nei giorni in cui si attendono i
risultati per l’attivazione del nuo-
vo pozzo al Campo 25 Ponti per al-
cuni residenti la situazione sem-
bra essere più nera della stagione
estiva appena chiusa. Se in molti
speravano che l’arrivo dell’autun -
no portasse anche buone notizie

sul fronte acqua, la realtà è ben di-
versa. Lo possono testimoniare i
residenti di Monte Cedole in loca-
lità Farano a Formia senz’acqua
dal domenica scorsa. «Sette gior-
ni senza un filo d’acqua – raccon -
tano i residenti raggiunti telefoni-
camente – la situazione è davvero
insostenibile e nonostante i diver-
si solleciti aspettiamo ancora che
qualcuno venga in nostro aiuto».
Oltre dieci le famiglie, tra cui mol-

ti anziani, coinvolte in questo di-
sagio, neanche le autoclavi ormai
possono venire in soccorso (non
arrivando l’acqua).

Delle criticità dai residenti si è
fatta portavoce anche Paola Villa,
rappresentante del Movimento
“Un’altra città” a Formia, che ha
attivato un vero e proprio canale
per le segnalazioni. Ma l’appello
dei cittadini finora è rimasto ina-
scoltato dagli organi competenti,

tanto che alcune famiglie si stan-
no organizzando con la richiesta
di autobotti private per sopperire
alla costante mancanza di acqua.

Paradossalmente, hanno se-
gnalato i residenti, a pochi passi
dalle abitazioni c’è una grossa per-
dita (causata forse dalla rottura di
una tubatura) che disperse centi-
naia di litri d’acqua nel terreno.

Non è più sereno il clima a Gae-
ta dove il meet up 5 stelle locale,

dopo la trasmissione andata in on-
da giovedì sera su rete4 punta il di-
to contro l’amministrazione e gli
esponenti delle liste civiche locali,
accusandoli di nonaver preso par-
te alla denuncia di una situazione
per molti non più sostenibile.

«Combattivi in prima linea si
sono distinti – commentano i 5
stelle - tutti coloro che hanno pre-
so la parola contro il gestore, i qua-
li hanno fatto notare le nefandez-
ze eclatanti da questo commesse,
gli sperperi milionari senza inter-
venire realmente sulla rete idrica,
gli inutili acquisti o noleggi di at-
trezzature che non hanno portato
alcun beneficio all’utenza del Gol-
fo (ci riferiamo al potabilizzatore
alla Panapesca, che fornisce 30 li-
tri al secondo, di cui 21 si disperdo-
no nell’ambiente, e della nuova
sorgente ai 25 ponti, anch’essa im-
messa nel colabrodo». l

Il potabilizzatore
dell’ex Panapesca
ed una cisterna
dell’acqua

Numerosi disagi
e diverse
i n i z i at i ve

per fronteggiare
l’e m e rg e n z a

La bonifica della sponda del fiume

MINTURNO

Raid dei giovani di Casa-
pound, i quali hanno riempito
numerosi sacchi di rifiuti di vario
genere, raccolti lungo la spondae
la foce del fiume Garigliano. Il
blitz è stato compiuto ieri matti-
na dai componenti del movimen-
to, i quali hanno sottolineato co-
me le loro segnalazioni e quelle
dei cittadini non sono state prese

in considerazione. «L’Ammini-
strazione di Minturno - ha affer-
mato Marco Moccia, portavoce
di Casapound - non si sta occu-
pando di una zona degradata co-
me questa, ma pensa solo ad or-
ganizzare feste e festicciole. Noi
ci sporchiamo le mani e siamo ve-
nuti a bonificare, per quel che sia-
mo riusciti a fare, un’area com-
pletamente abbandonata. Du-
rante la nostra operazione di pu-
lizia abbiamo trovato, tra l’altro,
plastica, bottiglie di vetro, ferro,
materiale abbandonato. Abbia-
mo trovato guaine di plastica, ri-
pulite dal rame che c’era all’inter-
no e che poi probabilmente è sta-

to rivenduto dagli autori dei fur-
ti. Una situazione incredibile che
non è più sopportabile e il tutto
tra l’indifferenza dell’Ammini-
strazione. A noi non interessa il
passato e il presente, con giustifi-
cazioni patetiche, ma i fatti, quel-
li concreti». Terminate le opera-
zioni gli esponenti di Casapound
hanno poi portato i sacchi colmi
di rifiuti all’ingresso del vicino
deposito della Ecocar, la ditta che
sta gestendo il servizio di raccol-
ta e smaltimento di rifiuti. «Noi -
ha concluso Marco Moccia - chie-
diamo all’Amministrazione di
intervenire subito per riqualifi-
care questa zona, che sembra es-
sere diventata la terra di nessu-
no. L’opposizione consiliare non
parla e ci preoccupiamo noi, coi
fatti, di segnalare questa situa-
zione che non è degna di una cit-
tadina che punta sul turismo».l

L’iniziativa intrapresa
ieri mattina
dai giovani di Casapound

Un momento
dell’i n i z i a t i va

Formia l M i nt u r n o
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Avevano rubato
una mountain bike,

due radio trasmittenti,
filo elettrico

e vari attrezzi da lavoro

La Giornata Europea
del Patrimonio, l’e vento

Stroncato da un arresto cardiaco
mentre è fermo con l’auto al semaforo

L’INIZIATIVA

Si è tenuta la Giornata Euro-
pea del Patrimonio organizzata da
Italia Nostra Sezione del Golfo di
Gaeta con l’adesionedella Sezione
di Caserta. Tema dell’evento la fi-
gura diPietro Fedele intellettuale,
storico minturnese ed ex Ministro
della P.I.. Per un giorno le due rive
del Garigliano sono state unite nel
nome di un grande cittadino au-

runco, Ministro del Regno. Pre-
sentata la pubblicazione a più fir-
me curata dal vice presidente na-
zionale di Italia Nostra Cesare
Crova ed edita dall’Istituto Storico
Italiano per il Medioevo. Il sinda-
co di Sessa Aurunca, che ha ospita-
to l’evento, SilvioSasso su doman-
da precisa del presidente della Se-
zione del Golfo di Gaeta Marcello
Caliman ha confermato la dispo-
nibilità del Comune al recupero
della Torre Pandolfo Capodiferro.
Presente la famiglia Fedele con la
Contessa Claudia e il figlio Riccar-
do Angalli Fedele. L’evento ha go-
duto del patrocinio dei comuni di
Minturno e di Sessa Aurunca.l

MINTURNO

Era fermo al semaforo di Ma-
rina di Minturno, ma non ha po-
tuto ripartire con la sua auto per-
ché stroncato da un arresto car-
diaco. E’ morto così un 66enne
pensionato di Marina di Mintur-
no, che, nonostante l’intervento
tempestivo del personale del 118,
non ce l’ha fatto. L’episodio è ac-
caduto l’altro pomeriggio alla

presenza di numerose persone
che si trovavano sulla via Appia,
nei pressi dell’incrocio di Marina
di Minturno.L’auto era in fila, ma
non ripartiva perché il pensiona-
to si era accasciato sul volante. Al-
cune persone presenti hanno spo-
stato l’auto e soccorso l’uomo, al
quale per circa tre quarti d’ora è
stato praticato massaggio cardia-
co e intervento col defibrillatore. I
Carabinieri di Scauri, intervenuti
sul posto, hanno informato l’A.G.,
che ha disposto l’affidamento ai
familiari della salma. Stamattina,
alle dieci, presso la chiesa dei Mis-
sionari del Sacro Cuore sono pre-
viste le esequie funebri.l

O rga n i z z at a
da Italia Nostra Sezione
del Golfo di Gaeta

L’arrivo dei soccorsi

L’episodio è accaduto
sulla via Appia alla presenza
di numerose persone

Raid nel lido balneare
Arrestata una coppia
Cronaca Due casertani fanno razzia all’interno di uno stabilimento
Cercano di fuggire ma vengono subito fermati dai carabinieri

MINTURNO

Erano partiti dal casertano
per mettere a segno un colpo
nel sud pontino e, giunti sul
lungomare di Marina di Min-
turno, hanno pensato di violare
il Lido Rosalba, lo stabilimento
balneare che si trova nei pressi
di Monte d’Argento.

Ma il loro raid si è concluso
con l’arresto da parte dei cara-
binieri del Nucleo Operativo
Radiomobile della Compagnia
di Formia, che sono piombati
subito sui due autori del furto.
A finire in manette sono stati
Aldo Giannetti, 34enne, non
proprio sconosciuto alle Forze
dell’ordine, e Laura Nanni,
33enne, entrambi di Casapulla
(Caserta). La coppia, in pieno
pomeriggio, ha adocchiato lo
stabilimento balneare di Mari-
na di Minturno, che ha già chiu-
so i battenti, e dopo aver par-

cheggiato la loro Fiat 600 da-
vanti al lido, ha forzato la porta
d’ingresso, utilizzando degli ar-
nesi da scasso. Una volta all’i n-
terno si sono appropriati di una
mountain bike, un avvitatore a
batteria, un martello pneuma-
tico, due radio trasmittenti,
duecento metri di filo elettrico
e vari attrezzi da lavoro. Mate-
riale che i titolari del lido ave-
vano lasciato all’interno del lo-
cale, ormai chiuso da diversi
giorni, dopo il termine della
stagione estiva. Una volta fatto
il carico i due sono risaliti in
macchina ed hanno tentato la
fuga, in direzione Napoli, ma

nel contempo, i Carabinieri co-
mandati dal maggiore David
Pirrera, si erano già posti sulle
loro tracce, in quanto avvertiti
da una telefonata giunta al 112
da parte di una persona che
aveva notato dei movimenti
strani. Ed infatti poco prima
che i due casertani transitasse-
ro sul ponte Garigliano, la loro
auto è stata bloccata dai Cara-
binieri, che hanno avviato i
controlli. Nella Fiat 600 veniva
ritrovata tutta la refurtiva, rico-
nosciuta dal proprietario dello
stabilimento balneare, che ne
rientrava così in possesso. Nel-
la borsa della donna, incensu-
rata, gli investigatori rinveni-
vano alcuni arnesi da scasso,
che sono stati posti sotto seque-
stro. I Carabinieri inviavano
una dettagliata relazione ai
magistrati del Tribunale di
Cassino, che disponevano l’a r-
resto per furto aggravato in
concorso. l G .C.

Il lungomare di Scauri

Garigliano insabbiato
Serve convocare subito
la conferenza dei servizi

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Apprezziamo l’iniziativa del
consigliere regionale Enrico For-
te in merito alle problematiche ri-
guardanti l’insabbiamento della
foce del Garigliano e l’augurio è
che ciò farà muovere l’Autorità di
Bacino, a cui, noi come Ammini-
strazione abbiamo sottoposto la
questione, senza, però, avere, al-
meno sinora, risposte». Il sinda-
co di Minturno, Gerardo Stefa-
nelli, è intervenuto sulla questio-
ne del fiume, dopo che, ieri, il con-
sigliere regionale Enrico Forte ha
annunciato che la questione sarà
portata all’attenzione della com-
missione ambiente della Pisana,
di cui lui è vicepresidente. Il sin-
daco Stefanelli ha poi rivolto un
invito all’onorevole Forte, solleci-
tato ad interessarsi, presso gli uf-
fici competenti della Regione, af-
finchè si riducano i tempi relativi
al collaudo delle scogliere posi-
zionate sulla Riviera di Levante e
verificare se le stesse possano
aver influito ancora di più sulla

formazione della barriera sabbio-
sa. «Un sopralluogo - ha aggiunto
il primo cittadino - con la presen-
za a Minturno anche dell’inge-
gnere Mauro Lasagna, direttore
dell’Agenzia Regionale per la di-
fesa del suolo, per poter gettare le
basi per la predisposizione di un
progetto complessivo che tenga
conto dell’aspetto economico, de-
gli operatori e dei vincoli posti da
vari enti che hanno competenza.
Un progetto complessivo che pre-
veda il dragaggio e l’utilizzazione
della sabbia rimossa alla foce per
il ripascimento. Purtroppo non
siamo riusciti ad avere interlocu-
zione con Autorità di bacino e Re-
gione e quindi questo intervento
di Enrico Forte giunge a proposi-
to per compiere un passo in avan-
ti». In pratica, per Stefanelli, l’i-
deale sarebbe una contratto di
manutenzione con gli operatori
fluviali, che provvederebbero ad
intervenire autonomamente,
senza dover attendere un per-
messo ogniqualvolta si forma la
barriera. Il problema, purtroppo,
rimane la Conferenza dei Servizi
che dovrebbe riunire intorno ad
un tavolo diciassette enti, tra cui
l’Autorità di bacino, che, per il
momento, non sembra interessa-
ta ad una questione che mette a
rischio diversi posti di lavoro.l

Parla il sindaco Stefanelli
dopo la nota del consigliere
regionale Enrico Forte

La foce del fiume Garigliano

Gaeta l M i nt u r n o
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Baricco, Ferruzzo
e Wertmuller
Parole nuove
alle porte di Troia
Il reading Tornano i grandi spettacoli di “In-C hiostro”
A pochi giorni dal successo di Guerritore e Caporossi
due fuoriclasse del cinema italiano leggono l’Iliade

A SEZZE
DANIELE ZERBINATI

Tralasciando il mastodontico
cavallo “passe-partout” in legno e
certe pensate chiaramente ma-
chiavelliche, non è diversa la no-
stra “guerra” - intima e planetaria,
furiosa e virtuale - dal decennio di
ferro e fuoco che nell’immagina -
rio comune porterà sempre un no-
me. Granitico, pallido, fatale: Ilio.
Fardello di ogni generazione.

Lacasa di tutti. Eper questoan-
che un punto a favore di Massimo
Wertmuller e Anna Ferruzzo, che
in occasione della rassegna cultu-
rale setina “In-Chiostro - arte ed
enogastronomia nel Convento”
hanno tuffato l’occhio nel cuore
dell’opera di Omero, tra riscrittu-
re postume e punti interrogativi
carichi di charme, sperando forse
nel successo di alcuni mesi fa,
quando al Teatro Palladium di
Roma schioccavano applausi per
la loro lettura scenica dell’Iliade,
tradotta da Maria Grazia Ciani. A
differenza di quella volta però, la
scelta cade sulloscrittore torinese

AlessandroBaricco e sulla suarie-
laborazione del poema - che difat-
ti darà il titolo alla pièce, “Omero,
Iliade” - e non è previsto l’accom -
pagnamento musicale: saranno
solo loro, appena sessantenne
Wertmuller e deliziosamente so-
bria Ferruzzo, con la forza di una
coppia già collaudata e non pochi
aneddoti, incontri “d’oro”, palchi
vissuti e immaginati, e ovazioni

che oggi costellano il curriculum
attoriale di entrambi.

L’appuntamentoè fissatoper le
21 di domenica prossima, presso
la sede storica dell’Istituto “Pacifi -
co e De Magistris” di Sezze, che ha
visto esibirsi nelle scorse settima-
ne Monica Guerritore, con la sua
eterna “Giovanna D’Arco”, e Ric-
cardo Caporossi, ne “Le Confes-
sioni” di Sant’Agostino. Un’altra
emozione? Poco ma sicuro.l

In alto
Anna Ferruzzo,
a destra
Massimo
Wer tmuller

La sensibilità
del nostro

te m p o
al servizio

di una storia
divenut a

impres cindibile

Una scena da Fractus V

S I PA R I O
L

L’ultimo appuntamento
con la rassegna teatrale

si terrà il 4 novembre:
“Libertà a Krahwinkel –

Tutto cambia”
L

l Sarà il Circolo Antico Tiro al Volo di
Roma, mercoledì alle ore 20, ad
accogliere la straordinaria voce di
Elena Bonelli: un autentico simbolo
della canzone romana nel mondo, che

con il concerto “Roma celebra Napoli”
spiegherà i motivi per cui la musica
partenopea ha avuto successo in tutto
il mondo e quella capitolina invece... un
p o’di meno.

L’evento nella Capitale

Bonelli: storia di successi musicali

A SERMONETA

“Capitan
Capitone”
scalda i ritmi
della Fiera
L’area di Monticchio
si prepara agli eventi
Tra gli ospiti Sepe
con i Fratelli
della Costa
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A SERMONETA

Secolare è l’aggettivo che ac-
compagna la Fiera di San Mi-
chele, evento nato addirittura
sul finire del 1500. Affonda le
sue radici nel lontano passato
dunque, e durante i secoli ha sì
mutato quelle che erano le fina-
lità iniziali - nel 1800 si trasfor-
mò in un mercato fieristico con
riconosciuta “libertà doganale”
- ma non il suo ruolo di punto di
riferimento per gli agricoltori e
oggi per un pubblico che con la
sua presenza rende la manife-
stazione una tra le più attese, e
Sermoneta città orgogliosa di
esserne cornice.

Da mercoledì 27 settembre al
prossimo 1 ottobre, la Fiera tor-
nerà a richiamare l’attenzione
del panorama economico loca-
le, mettendo in mostra eccel-
lenze enogastronomiche e pro-
duttive non soltanto della città
lepina ma dell’intera provincia
e di tutto il Lazio.

Ampi spazi sono stati pensati
per l’esposizione nell’area mer-
cato di Monticchio, 2000 metri-
quadrati pronti ad accogliere
prodotti tipici, gastronomia, vi-
ni, spettacoli e tantissimo altro.
Organizzato dall’A m m i n i s t r a-
zione comunale - che rende no-
to come siano state adottate
tutte le misure di sicurezza pre-
disposte dal Ministero dell’I n-
terno a seguito degli attentati
terroristici degli ultimi tempi -
l’evento prevede diversi mo-
menti di intrattenimento, che

nelle prime due serate saranno
all’insegna del Premio di Musi-
ca Folk cantautorale “Città di
Sermoneta”, alla sua prima edi-
zione, e dell’esibizione di artisti
locali. Venerdì 29 la notte è de-
dicata al ballo, e il fine settima-
na agli ospiti d’onore: sabato a
salire sul palco saranno i Jalis-
se, accompagnati dalla band
trascinante di Enrico Capuano,
quella Tammurriata Rock ca-
pace di scaldare le piazze con i
suoni tipici del Mediterraneo, e
di dimostrare attraverso la ri-
cercatezza dei suoni e l’uso sa-
piente delle voci, quanto futuro
possa esserci nel passato, anche
utilizzando strumenti che sono
espressione dell’anima popola-
re come la zampogna.

Grande attesa per il concerto
di domenica 1 ottobre. Nell’a-
rea spettacolo della fiera arrive-
rà la star della Notte della Ta-
ranta di Melpignano, Daniele
Sepe. Alla magia del sassofono
è stato quindi affidato il gran fi-
nale, ma anche ad un lavoro
mastodontico come “Capitan
Capitone e i fratelli della costa”,
disco ironico, divertente, ge-
nuino, bello i cui brani risuone-
ranno nella sera tra jam, im-
provvisazioni e un pizzico di sa-
na follia.

Gli ospiti scandiranno
i momenti serali
Il sassofonista
con la “c i u r m a”
dei Fratelli della Costa

Sepe, Jalisse e la Tammurriata Rock
L’e vento Nell ’area mercato di Monticchio torna la Secolare Fiera di San Michele

Ta g l i o
del nastro
mercoledì 27
Si va avanti
sino
alla domenica
succes siva

CULTURA & TEMPO LIBERO

MaranolAr te
è “Ma D o n n e”
La rassegna
da sabato

FORMIA

La data è il 30 settembre, lo
scenario Piazza Ricca. Come
ogni anno torna MaranolArte,
e nel borgo medievale di For-
mia proporrà quest’anno ai vi-
sitatori un itinerario che è in-
sieme artistico e spirituale.
L’edizione 2017 è infatti inti-
tolata MaDonne e - spiega
l’Associazione Calliope - è
pensata come un micro viag-
gio tra arte e cultura nei luoghi
di devozione a Maria Lactans.

Le fotografie espostesonoil
risultato del lavoro di ricerca
svolto, per il territorio caser-
tano, dal fotografo Bruno Cri-
stillo e per quello gaetano dai
soci dell’Associazione Callio-
pe coadiuvati da Gerardo De
Meo e Gabriele D’Anella.l

Il Capitan Capitone non de-
luderà, questo è certo. In scena
con lui una ciurma di ottimi
musicisti, contagiati dall’e n e r-
gia del leader. Si tratta di Paolo
Forlini, alla batteria; Davide
Afzal al basso, Alessandro Mor-
lando alle chitarre, Lorenzo
Campese alle tastiere, Sara Sos-
sia Squeglia, voce e cori, Marti-

na De Falco, cori, Roberto Co-
lella, voce e chitarre, e Andrea
Tartaglia, voce.

Non mancheranno gli Sban-
dieratori Ducato Caetani di
Sermoneta e le scuole di danza
locali che si esibiranno in un
saggio.

L’ingresso alla Fiera e agli
eventi è gratuito. l

Daniele Sepe
è l’o s p i te
più atteso
della Fiera
Sarà in concerto
domenica:
”Capitan Capitone
& i Fratelli
della Costa”

Ac c a n to
la Ta m mu rri a t a
Ro ck
di Enrico Capuano
S o tto
il duo
I Jalisse
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Enoturismo e vendemmia
Torna “Cantine Aperte”
In agenda Ad organizzare è il Movimento del turismo del vino
Partecipano sei aziende vinicole della provincia di Latina

S
ono sei le cantine
della provincia di
Latina che
apriranno,
domenica 1 ottobre,
le porte agli

enoturisti in occasione di
«Cantine Aperte in
Vendemmia», uno dei tanti
eventi organizzati dal
Movimento del turismo del vino
per promuovere l’enologia
italiana. Eccole: Azienda
agricola Ganci&Milone di
Latina, Azienda agricola
biologica Roberta Scarpellini di
Doganella di Ninfa, Tenuta
Pietra Pinta di Cori, Azienda
agricola Sant’Andrea di Borgo
Vodice, Azienda agricola Casale
del Giglio de Le Ferriere e
Azienda agricola biologica
Marco Carpineti di Cori. Così
come accade in altri territori
italiani, ad accogliere gli
enoturisti saranno i profumi
delle uve e del mosto e i colori
delle vigne. Sarà, in pratica, una
giornata in cui vivere l’atmosfera
gioiosa e viva della raccolta
dell’uva. ». «È una
manifestazione in cui i visitatori
- precisano gli organizzatori -

avranno l’opportunità di visitare
cantine molto diverse fra loro: da
quella costruita in una cisterna
romana a quella realizzata in un
castello medievale, da quelle
situate vicino a insediamenti
archeologici, come la Casale Del
Giglio, a quelle ospitate in casali
del ‘600 o in ville del Settecento,
dell’Ottocento e dei primi del
Novecento. La volontà di
riscoprire e rivivere nelle
campagne la straordinaria
atmosfera di festa legata al
periodo della raccolta -
continuano gli organizzatori - ha
portato il nostro Movimento a
dedicare una domenica del mese
di settembre, tradizionalmente
legato alla vendemmia, a
celebrarne la festa in momento
strategico e fortemente
significativo della stagione
vinicola. Nel rispetto assoluto
delle fasi di lavorazione che
caratterizzano il periodo, la
manifestazione è l’occasione
ideale per aprire le porte delle
aziende e far assistere turisti e
visitatori alle fasi topiche del
ciclo di produzione,
coinvolgendoli direttamente
attraverso passeggiate fra i

vigneti, visite alle aziende,
degustazioni dei prodotti tipici
abbinati ai vini di produzione.
L’organizzazione di momenti
ricreativi quali spettacoli
folclorici, mostre di attrezzi
enologici, degustazioni di
prodotti tipici realizzati
direttamente in azienda -
concludono gli organizzatori -
darà vita a una vera festa della
vendemmia, che contribuirà al
massimo coinvolgimento di
appassionati ed esperti,
consentendo ad ognuno di
approfondire il proprio rapporto
con il territorio e le sue risorse».
Per meglio accogliere gli
enoturisti, le sei cantine pontine
esporranno nel loro «Angolo dei
sapori» tante specialità del
territorio, come la mozzarella e
la ricotta di bufala, i salumi
nostrani (prosciutto di Bassiano,
prosciutto cotto di Cori, bresaola
di bufala, salsicce di Monte San
Biagio e coppiette dei Monti
Lepini), gli oli Colline Pontine
dop, le olive di Gaeta, i dolci e il
pane di Sezze, le marmellate, il
miele, il pecorino romano e la
porchetta corese. Tutti prodotti
che faranno assaggiare.l

Un coinvolgimento
sempre maggiore

Oltre a «Cantine Aperte in
Vendemmia», il Movimento del
turismo del vino, per promuovere
l’enologia italiana, organizza ogni
anno altre quattro manifestazione:
«Cantine Aperte», «Calice di
Stelle», «San Martino in Cantina» e
«Natale in cantina». La più famosa è
la prima. Si tiene in oltre ottocento
cantine italiane e richiama più di un

L’i n i z i at i va
si svolgerà
domenic a

1 ottobre
Un evento
dai grandi

numeri

milione di enoturisti. «Un successo
crescente dovuto –spiegano i
dirigenti del Movimento del turismo
del vino –al coinvolgimento di tutto
il territorio nazionale e alla
conseguente consapevolezza dei
produttori stessi che, con il passare
del tempo, hanno visto svilupparsi
potenzialità di accoglienza
inattesa». Il Movimento turismo del
vino è nato nel 1993 con l’o b i ett i vo
di promuovere la cultura del vino
attraverso le visite nei luoghi di

«Cantine Aperte
in Vendemmia»
è uno dei tanti
eventi organizzati
dal Movimento
del turismo
del vino per
p ro mu ove re
l’enologia italiana
Domenica
1 ottobre
l’a p p u n ta m e n to

Il logo dell’accoglienza
lAlcuni anni fa alle cantine
italiane che si
contraddistinsero per
l’accoglienza ai turisti e per
l’offerta enogastronomica, il
Movimento del turismo del vino
concesse di fregiarsi delle
«Cinque foglie di vite color
oro». Ebbene, tutti i produttori
pontini raggiunsero questo
traguardo. Sarà ancora questo
logo a garantire una giornata
piena di vini eccellenti, ottimi
prodotti da assaggiare e tante
cose da vedere. In particolare,
in questa giornata sarà
possibile conoscere come
nasce un vino e gustarne un
bicchiere, spillato direttamente
dalla botte. Un fatto, questo che
richiama alla memoria un gesto
delle antiche colture contadine.

produzione. Per raggiungere tale
obiettivo, lanciò per l’appunto la
giornata di «Cantine Aperte», che
ha portato l’Italia ad avere circa
quattro milioni di enoturisti, con
una bella prospettiva di crescita
annua. L’Mtv in particolare punta a
far conoscere più da vicino l’attivit à
e i prodotti delle cantine aderenti e,
dall’altra, ma anche a offrire un
esempio di come si può fare
impresa nel rispetto delle
tradizioni, della salvaguardia

dell'ambiente e dell'agricoltura di
qualità. Mira infine a favorire un
crescente prestigio delle cantine
aderenti e nuove prospettive di
sviluppo economico. Insomma,
sull’esempio dei produttori di
champagne, dei produttori dei vini
della California e dei produttori
dell’area bordolese, vuole che i
propri associati scelgano di usare
l’enoturismo come uno strumento
per accrescere reputazione,
immagine e commercializzazione.

Le quattro manifestazioni più celebri
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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LU N E D Ì

25
SET TEMBRE

FO N D I
Corso di Musical Presso Fonderie
delle Arti - Signor Keuner in Via Giober-
ti, prendono il via, per il terzo anno, i cor-
si di Musical di Silvia Tagliavento, che
guiderà gli allievi in un percorso di crea-
tività e comunicazione attraverso il gio-
co teatrale con recitazione, canto e
danza. Il Musical per i bambini (dai sei
anni in su) avrà inizio oggi, dalle 17 alle
19. Lezioni collettive - posti limitati. Le-
zione di prova senza impegno. Infoline:
3 4 9 4 4 02 2 5 0
L ATINA
Beauty & Fitness Giornata conclusi-
va per la mostra Beauty & Fitness pres-
so l’area Espositiva in Via dei Monti Le-
pini. Oltre a convegni sul tema della sa-
lute e del vivere sano con medici esper-
ti nutrizionisti, la mostra propone esibi-
zioni di artisti di fama internazionale in
tema di acconciature e trucco che mo-
streranno ai visitatori tutte le nuove
tendenze per la stagione autunno-in-
verno. L’esposizione è oltretutto un
motivo di approfondimento e crescita
professionale. In strutture poste all’e-
sterno dell’area fieristica si potranno ri-
cevere informazioni ed assistere a di-
mostrazioni su molti sport

M A RT E D Ì

26
SET TEMBRE

L ATINA
Corso di Swing. Lezione prova To r n a
il corso di Swing con la scuola Swin-
g'o'Roma Dancing School. Il contributo
alla lezione di prova è di 10euro, scala-
bili in caso di iscrizione (contributo
mensile 50 euro). Corso principianti
primi passi dalle 20 alle 21.30. Corso
Improvers dalle 21.30 alle 23. Corso
con i Maestri della Swing'o'Roma Dan-
cing School. Ingresso con tessera arci
Angeli & Reiki Torna l'appuntamento
mensile con Angeli & Reiki. In una sera-
ta sarà possibile beneficiare della fre-
quenza ed energia guaritrice del Reiki
e chiedere consiglio agli Angeli per una
situazione di cui non riusciamo a trova-
re una soluzione. Con il Reiki si potrà-
beneficiare di un profondo rilassamen-
to quindi migliorare i disturbi dovuti allo
stress e a l’ansia. Riequilibrare il sonno.
Avere supporto per qualsiasi terapia.
Riequilibrare energeticamente i Cha-
kra. Eliminare piccoli malesseri. Con la
lettura delle carte Angeliche si potrà
avere chiarezza sui blocchi emotivi che
impediscono di capire e di conseguen-
za di come agire per la risoluzione di
una determinata situazione. Contibuto
per la serata 15 euro. Presso Centro
Reiki - Ashaya - La dimora del Cuore -
Via Gerolamo Frescobaldi, 3 dalle 20
alle 21
L’attore completo Presso il Teatro
Moderno in Via Sisto V si terrà un labo-
ratorio volto a stimolare l'allievo nella ri-
cerca della propria idea di teatro. Un la-
voro che possa far emergere le proprie
attitudini attoriali e non quelle "imposte"
dall'insegnante. A tutti gli interessati a
partecipare è consigliata la prenota-
zione. Il laboratorio la sera a partire dal-
le 20

MERCOLEDÌ

27
SET TEMBRE

L ATINA
Improvvisazione Teatrale Alle 21
presso il Centro Musicale e Culturale,
in via Don Minzoni avrà luogo una lezio-
ne gratuita di Improvvisazione Teatrale
a cura dell’Associazione Nova Urbs e
dalla Compagnia Maia. Una serata con
giochi e divertenti esercizi per avvici-
narsi all’improvvisazione teatrale, per
sfiorare le emozioni della scena, all’im -
provviso e senza rete, per vivere inten-
samente l’arte della “m i m e s i s” s eguen-
do strade nuove e sperimentali, oltre-
ché per giocare con la propria creativi-
tà in modo immediato e divertente. Info:
improvvisazione@novaurbs.org . È
consigliata la prenotazione
SANTI COSMA E DAMIANO
Anna Tatangelo in concerto In onore
dei festeggiamenti dei Santi Cosma e
Damiano Anna Tantangelo si esibirà in
concerto in Piazza Rossi e a seguire
avrà luogo lo spettacolo pirotecnico.
L’evento è gratuito. Ore 21.30

G I OV E D Ì

28
SET TEMBRE

L ATINA
Scuola Petricca Tango Estudio An -
che quest’anno si terranno i corsi di
Tango Milonga e Tango Vals presso il
Centro Danza Tersicore in Via Cerve-
teri dietro Obi con la Scuola Petricca
Tango Estudio. Un ricco programma di
proposte consentirà agli interessati di
studiare meglio e semplicemente la
passionale danza latino-americana,
offrendo anche la possibilità di fre-
quentare classi private o semi-private
di Tango Milonga e Tango Vals e semi-
nari con ballerini e professionisti diret-
tamente da Buenos Aires

VENERDÌ

29
SET TEMBRE

APRILIA
Vasco Rossi Tribute In occasione del-
la festa del santo patrono San Michele
Arcangelo, in Piazza Roma, a partire
dalle 21, la Vasco Rossi Band Tribute si
esibisce dal vivo
L ATINA
Ogni Cosa al Suo Posto Tour 2017
Dopo il grandissimo successo del de-
butto romano con il record di presenze
al Gay Village, Dimitri Cocciuti presen-
ta a Latina il suo primo romanzo “Ogni
Cosa al Suo Posto”, tra le più interes-
santi rivelazioni editoriali delle ultime
settimane. Presso la libreria La Feltri-
nelli in Via Diaz, a partire dalle 18
MoRkObOt e Steve Pepe Live Si pre-
sentano con due bassi, un muro di suo-
no e suonano il loro ultimo album Gor-
go. Per la riapertura interna del Sotto-
scala9, in Via Isonzo, alle 22 arrivano i
formidabili Morkobot. Il nuovo album
“G o Rg O”, in uscita per Supernatural
Cat, è un origami noise-rock a basse
frequenze realizzato da Lin (basso),
Lan (basso) e Lon (batteria). Il caratte-
ristico doppio basso dei Morkobot
crea un evoluto intreccio di ritmi che si

DOVE ANDARE

“In questa casa, che costruì
nel 1870, visse con la sua fami-
glia, fino alla morte, Francesco
Ingrao (1843-1918), siciliano,ga-
ribaldino, sindaco di Lenola dal
1897 al 1914. Qui nacque il nipote
Pietro Ingrao (1915 – 2015), mili-
tante antifascista nella resisten-
za, dirigente del Partito Comu-
nista Italiano, Presidente della
Camera dei Deputati dal 1976 al
1979, e qui trascorse le estati del-
la sua lunga vita”. E’ questo il te-
sto della targa che verrà apposta
di fronte alla Casa dell’intellet -
tuale, politicoe storicoesponen-
te della sinistra del Partito Co-
munista Italiano.

L’Amministrazione comuna-
le di Lenola, il prossimo primo
ottobre, nella ricorrenza del se-
condo anniversario dalla morte
di Ingrao, in collaborazione con
il sodalizio a lui intitolato e della
Rete di Imprese “Lenola nel
Cuore”, organizzano una ceri-
monia alla quale parteciperà an-
che il Presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti. A parti-
re dalle ore 17, nell’area antistan-
te la “Casa di Pietro”, edificio an-
tico che realizzò due secoli fa
Francesco Ingrao, sarà scoperta
la targa commemorativa al lea-
der comunista dedicata. A lui e al
nonno garibaldino. L’iniziativa

vuole essere un omaggio all’uom
di cultura e al politico, ma so-
prattutto una festa che coinvol-
ga l’intera città, come ha sottoli-
neato per l’Associazione Ingrao
il presidente Marrigo Rosato,
che annuncia anche che in occa-
sionedella cerimoniasi svolgerà
nel medesimo spazio, lungo la
Scalinata della Pace che da Piaz-
za Cavour conduce alla Basilica e
al Santuario del Colle, un con-
certo di Giovanna Marini e della
ScuoladiMusica PopolarediTe-
staccio. Un omaggio nell’omag -
gio, che l’artista ha accettato di
rendere a Ingrao quale segno di
apprezzamento “verso le ricer-
che e studi dei canti e delle musi-
che della tradizione popolare
italiana che egli ha sempre colti-
vato negli anni”.l

“La casa di Pietro”
Cerimonia Una targa per ricordarlo
Invitato Zingaretti, il live della Marini

IL CARTELLONE 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 nfo

scrolla di dosso ogni idea di sterile tec-
nicismo: è un mostro bicefalo che pe-
sta su due ottave diverse. Una valanga
di attacchi e beat scivolosi. Introdurrà
l’evento Steve Pepe
ITRI
Giuditta, ovvero le quattro stazioni
di una guerra Presso il Museo del Bri-
gantaggio, alle 19.30, verrà proiettato
un corto d’autore: “Giuditta, ovvero le
quattro stazioni di una guerra”, con Da-
ria Contento, ideato, scritto e diretto da
Gianluca Paolisso. Ad organizzare e
promuovere l’evento è l’ass ociazione
C.T. Genesi Poetiche in collaborazione
con Robert Rivera Press Events, la di-
rezione artistica della rassegna-spet-
tacolo “Sipario D'Autore” e l’Ass ess o-
rato alla Cultura del Comune di Itri

SA BATO

30
SET TEMBRE

FO R M I A
Spettacolo teatrale “La Lunga notte
del Dr. Galvan” La compagnia “I Po-
stumi Teatro” porta in scena al Teatro
Remigio Paone, ore 21, lo spettacolo
teatrale “La lunga notte del dottor Gal-
va n” commedia stravagante di Tiziano
Rovai, tratta dall’omonimo racconto di
Daniel Pennac e già candidata al Con-
corso Teatrale Deviazioni Recitative
G A E TA
Presentazione del libro “Il regionale
delle sei e quarantatrè” L’Ass ocia-
zione culturale Novecento, in collabo-
razione con la Pinacoteca comunale
d’arte contemporanea, il Comune di
Gaeta e l’Associazione culturale de-
Comporre, ha fissato alle ore 18 la pre-
sentazione del primo libro di Michele
Carlino, dal titolo “Il regionale delle sei e
q u a ra nt at rè ”. L’incontro con l’a u to re,
che prevede anche la possibilità far fir-
mare una copia del libro, è ad ingresso
l i b e ro
L ATINA
Chi me l’ha fatta in testa? Una lettura
esilarante su un tema che farà divertire i
bambini a più non posso: la “pupù”.
Quello offerto dal Mondo Stellato è un
pomeriggio all’insegna dell’allegria con
la magica interpretazione di Polvere &
Ciliegia Acchiappastorie. A partire dal-
le 17 in via Cisterna
Alternative a Confronto Alle ore 16, in
Piazza del Popolo, si aprirà il pomerig-
gio di eventi sul tema “Autostrada Lati-
na-Roma - Alternative a Confronto”
con un incontro dal titolo “Verso la Mar-
cia degli Alberi”. Alle ore 18 si entra nel
vivo dell’iniziativa con il dibattito “Auto -
strada - Alternative a confronto”, cui
parteciperanno Valentina Corrado
(Consigliere Regione Lazio), Eugenio
Marchetti (Portavoce Comitato No
Bretella Cisterna-Valmontone), Elena
Fattori (Senatrice), avvocati P.Adami e
M.Nardi, Maurizio Acerbo (Segretario
Nazionale PRC), Gaia Pernarella (Con-
sigliere Regione Lazio), Stefano Fassi-
na (Deputato - Sinistra Italiana), Gu-
glielmo Calcerano (Verdi). Gran finale
alle ore 21 con il “Concerto in Piazza del
Po p o l o”; in scaletta: Dull Company
Myself, Simone Sabatino, Legittimo
Brigantaggio, Baracca Sound
Dorothy - Devoura - Dying Muses Tri -
plo live Metal al Sottoscala9 di Via Ison-
zo. A partire dalle 21, i Dorothy, i Devou-
ra e i Dying Muses riempiranno la sera-
ta di stiff potenti e scream e growl. In-
gresso euro 3 con tessera arci
Caterina Palazzi Live Il Circolo H e il
Museo Madxii di Latina sono pronti ad
accogliere Caterina Palazzi, leader
della band Sudoku Killer, contrabbas-
sista romana, per un grande concerto
di presentazione di un suo nuovo pro-
getto, dal titolo “Za l e s ka”. Un disco inti-
mo e ipnotico in cui linee melodiche si
intrecciano a momenti dissonanti e ru-
moristici, creando una sorta di orche-
strina funebre solitaria. Ogni composi-
zione musicale è ispirata ad un attore
che ha impersonificato il personaggio
di Dracula nella cinematografia. Spes-
so la sua musica interagisce dal vivo
con performances di video designers,
pittori e artisti visivi. Appuntamento in
Via Carrara 12/a, ore 21.30

Domenica 1 ottobre

Lo scrittore
Dimitri Cocciuti
presenta il libro
“Ogni cosa
al suo posto”
a Latina

Caterina Palazzi
in concerto
al Madxii
di Tor Tre Ponti

Il deputato
di Sinistra Italiana
Stefano Fassina
nel capoluogo
pontino

Anna Tatangelo
in concerto
a Santi Cosma
e Damiano

Pietro Ingrao , Lenola lo ricorda
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