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Ultras sempre più in basso
Il fatto Ieri al Francioni la Curva Nord ha scelto di ignorare il minuto di silenzio predisposto
su tutti i campi d’Italia per onorare la memoria di Anna Frank dopo i noti fatti dell’Olimpico
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Sezze La donna era uscita dalla sua stanza e non si è accorta dei gradini: immediata la corsa al Santa Maria Goretti

Cade in casa del figlio e muore

Tragedia in Vicolo Torricella: Aurica Zakaria, 67 anni, romena, è scivolata sulle scale. Era andata a trovare i familiari
Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Sezze, in una casa in Vicolo Torricella. Aurica
Zakaria, 67 anni, è morta dopo
essere caduta dalle scale. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi
del figlio e della nuora: la donna,
di origine romena, da circa una
settimana era nel paese lepino
per passare del tempo con la famiglia. Poco dopo mezzanotte si
era alzata per andare in bagno e
non si sarebbe accorta degli scalini, forse per il buio. Immediata
la corsa all’ospedale Santa Maria
Goretti dove la 67enne è morta a
causa delle gravi lesioni riportate dopo la caduta. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria e non è escluso che venga
eseguito un esame sul cadavere.
l
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Gara perfetta della Taiwan
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L’esultanza di tutto il gruppo della Taiwan Excellence Latina al termine della gara del PalaBianchini

L’incidente La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente avvenuto sabato pomeriggio in via del Lido

Una comunità in lutto per Gianmario
Grande cordoglio per la scomparsa del centauro. Oggi l’incarico in Procura per l’esame esterno sul cadavere
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Sperpera i beni
del figlio,
condannata
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Regione

13,8%
l La percentuale
di Comuni
del Lazio
che dispongono
di almeno un
provider a fibra ottica

regione@editorialeoggi.info

Il report SosTariffe.it: nel Lazio solo il 13,8% degli enti ha almeno un provider

Fibra ottica, un sogno per molti
Un Comune su dieci è coperto
L’INDAGINE
La fibra ottica resta ancora
una comodità per pochi. È ancora
lontana l’idea di una connessione
superveloce per tutto il territorio
del Lazio, dove attualmente solo
il 13,8% dei Comuni ha almeno un
provider in fibra ottica attivo.
Una percentuale davvero bassa, insomma, che deve inoltre essere letta nel suo complesso: avere almeno un provider a fibra ottica non significa che l’intero territorio di questi fortunati Comuni che possiedono la nuova tecnologia sia interamente coperto
dalla linea.
A dirlo è il sito Sostariffe.it, che
con l’ultima indagine mette in risalto come il vero vincitore della
“gara alla connettività” sia il Sud
Italia, dove regioni come la Calabria (56,7%), la Campania (41%) o
la Puglia (35,2%) battono di gran
lunga il Nord, dove si toccano
percentuali minime, come il 2,3%
in Piemonte o l’8,9% in Lombardia.
La percentuale della regione
Lazio è ancora bassa, quindi, ma
bisogna tenere conto del fatto che
il trend è attualmente in crescita:
tanti nuovi Comuni si aggiungono mese dopo mese alla lista di
quelli raggiunti dalla tecnologia.
Ma perché nel Lazio non è stato registrato lo stesso tasso di crescita del Sud Italia? La risposta è
da rintracciare nei bandi Eurosud, che hanno incentivato del
70% l’espansione della fibra ottica nel Meridione, ed è per questo

LA REGIONE MIGLIORE

Stage da 800 euro
Il Lazio prima classificata
l «Orgogliosi di questo
risultato. Nel Lazio
abbiamo aumentato la
retribuzione minima per
ogni tirocinante e abbiamo
fissato un periodo
massimo di formazione di
sei mesi»: queste le parole
del presidente della
Regione Nicola Zingaretti.

L’INTERVENTO

Microcredito vincente
Oltre mille finanziamenti

Percentuale
bassa
ma
comunque
in crescita
rispetto
al 2016

che in Italia i Comuni del Sud sono più coperti rispetto a quelli del
Centro o del Nord.
Inoltre, nel Lazio come in tutta
Italia, bisogna fare sempre i conti
con il tipo di fibra ottica a disposizione, che potenzialmente può
raggiungere i 300 Mbit/s (così come giustamente sponsorizzato
da molte compagnie telefoniche)
ma che, nella realtà, non riesce a
superare una media di 54 Mbit/s.
Ma a quanto si può navigare con
la fibra? «L’osservatorio di SosTariffe.it - si legge nel report - ha

inoltre analizzato, per ogni regione, le velocità massime teoricamente raggiungibili con le offerte
dei provider. È stato evidenziato
che nel 96,6% dei comuni dove
viene commercializzata almeno
un'offerta in fibra, si raggiungono teoricamente 100 Mbit/s in
download. Un 1,68% delle località coperti vanta una velocità teorica massima di 200 Mbit/s, mentre soltanto nello 0,96% dei comuni studiati i provider offrono
la possibilità di sfrecciare a 300
Mbit/s in download». l

La velocità
di download
attesa si attesta
tra i 200 e i 300
Mbit/s, ma il dato
reale è in media
di 60 Mbit/s

l «Con il microcredito
abbiamo finanziato circa
1400 progetti per le attività.
Ma la vera notizia è un'altra:
a breve uscirà un nuovo
bando Fondo futuro per
ottenere un prestito, a tasso
agevolato, dai 5 ai 25 mila
euro»: parole del vice
presidente Smeriglio.

Amatrice, riaprono le attività commerciali
Cinquantuno esercizi sono di nuovo in pista
La ripartenza nelle nuove
strutture costruite
dalla Regione Lazio

IL BILANCIO
Prosegue il lavoro di ricostruzione nel territorio di Amatrice, dove continuano a riaprire attività economiche, ora delocalizzate in strutture tempo-
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ranee costruite dalla Regione
Lazio. «Aperture importanti –
sottolinea una nota della Regione Lazio - che segnano il ritorno di un’offerta commerciale sempre piu’ ampia per i cittadini e restituiscono ad Amatrice la vitalitàe la speranza». Nel
corso della settimana passata
avevano già ripreso l’attività
anche la piadineria, il centro
estetico e l’agenzia immobiliare Leonetti. «Con le aperture di

oggi - prosegue la nota della Regione - sale a 51 il numero di attività commerciali colpite dal
terremoto che hanno riaperto
nelle nuove strutture commerciali, su un totale di 78 attività
che hanno aderito al progetto
di delocalizzazione. Delle altre
attività 22 stanno ultimando i
preparativi e riapriranno nei
prossimi giorni, mentre 5 stanno eseguendo lavori sui propri
locali». l

Una delle strutture costruite dalla Regione Lazio per i commercianti di Amatrice
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La prodezza
di essere riusciti
a mettere tutti
d’accordo
è già una vittoria

L’intervento Il consigliere regionale del Partito democratico soddisfatto per lo spazio maggiore dato alle province

Forte: senza listino il Pd cresce

«Abbiamo dimostrato che col confronto si arriva all’unanimità. Al contrario di quanto accaduto col Rosatellum»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La settimana appena trascorsa ha portato all’approvazione di due importanti leggi
elettorali, quella per le Politiche
e quella per le Regionali del
prossimo anno. Ma le affinità si
fermano qui, perché la differenza di metodo adottata e soprattutto il risultato finale ottenuto,
mostrano una distanza enorme
tra il centrosinistra al Governo
del Paese e quello che guida la
Regione Lazio. Due modelli opposti, appunto. La questione la
fa rilevare con puntualità il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Forte. «Credo
sia evidente come il modello di
centrosinistra e di governo del
presidente Zingaretti abbia ottenuto un’altra indiscutibile
vittoria a cui il Pd deve guardare
con attenzione. La nuova legge
elettorale regionale - fa rilevare
il consigliere dem - non solo
abolisce il listino bloccato, garantendo così che saranno i cittadini a scegliere tutti e 50 i consiglieri da mandare alla Pisana,
ma è stata anche votata all’unanimità. Sì, abbiamo compiuto il
miracolo di mettere d’accordo
Pd, sinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle. Il lavoro fatto
in aula in questi giorni dalla
maggioranza e dall’opposizione
- aggiunge Forte - ci conferma
che condividere e scrivere insieme le regole è una cosa fondamentale per un sistema democratico, questo ci ha consentito
di arrivare, con l’apporto di tutte le forze politiche, all’approvazione di un buon testo di legge
per i cittadini del Lazio».
Un dettaglio non da poco
quello che mostra il consigliere
Forte. Ma non c’è solo questo.

Il voto
unanime
sulla
nuova
legge
l Un voto
unanime a
favore della
proposta di
legge
presentata
da Mario
Abbruzzese,
il consigliere
regionale di
Forza Italia
primo
firmatario.
Determinante
è stata la
mossa di
Zingaretti di
annunciare
l’ok
all’abolizione
del listino
bloccato così
da far
eleggere tutti
i consiglieri
direttamente
ai cittadini col
voto di
preferenza
personale.

«Condividere
e scrivere le
regole
insieme è
la strada
migliore
da seguire»
«Non meno importante è la garanzia della rappresentanza
territoriale delle province e l’introduzione della doppia preferenza di genere, una scelta politica, prima ancora che di semplice adeguamento alla normativa nazionale. Nelle liste di candidati i due sessi saranno rappresentati in maniera perfettamente paritaria».
Ma in soldoni, per la provincia pontina, l’abolizione del listino cosa comporta? E’ un vantaggio o uno svantaggio? Il consigliere regionale e comunale
del Pd non ha dubbi: «La pro-

Sopra l’aula del
consiglio
regionale del Lazio
alla Pisana, a
destra il
consigliere
regionale
Enrico Forte

vincia pontina può solo avvantaggiarsi. Per fare un esempio, il
Partito democratico avrà la certezza di portare a casa due consiglieri regionali in caso di vittoria. Non è cosa da poco, visto che
in passato questo non era scontato». Approvata la legge, di fatto inizia la campagna elettorale.
«Sarà un percorso lungo - spiega Enrico Forte - e dobbiamo fare in modo di spiegare sia quel
che è stato fatto in questi anni,
anche per la nostra provincia,
dalla giunta Zingaretti e poi dare ai cittadini la visione del futuro di questa regione». l

Balneari, Fauttilli: tutela per i titolari di concessioni
L’intervento del deputato
di Democrazia solidale
in favore degli operatori

COMMERCIO
«Una buona base di partenza per giungere finalmente alla
liberalizzazione del settore
senza discriminare coloro che
vi operano proficuamente da
anni che, anzi, vanno tutelati
di più rispetto a quanto fatto in
passato. Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento dell'ordine del giorno con cui impegniamo il governo a valutare
l'opportunità di tutelare il legittimo affidamento delle imLunedì
30 ottobre 2017

prese balneari titolari di concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate prima
del 31 dicembre 2009, con la
conservazione del diritto alla
continuita' aziendale nella
concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano
nel settore la piena ripresa dell'attività».
Lo ha detto il deputato Federico Fauttilli (gruppo Democrazia Solidale - Centro Democratico) a proposito dell'approvazione della Delega al Governo sulle concessioni demaniali.
«Occorre evitare infatti - ha
sottolineato Fauttilli - che una
applicazione “selvaggia” della

Il deputato Federico Fauttilli

Direttiva cancelli le professionalità, gli investimenti e le
strutture già in essere. Non si
tratta di una difesa corporativa. Le liberalizzazioni sono necessarie, ma con regole, in modo da non cadere nell'estremo
opposto a quello che si vuole
contrastare».
L’esponente parlamentare
ha infine ricordato che «anche
la Carta di Nizza all'articolo 17,
prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della
proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e
di disporne, potendo esserne
privato soltanto per causa di
pubblico interesse a fronte del
pagamento di una giusta indennità». l
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Golfo

Ora torna la paura tra
i residenti che
denunciano lo stato
di degrado in cui versa
il letto del corso d’acqua

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Torrente Pontone, cinque
anni dopo la tragedia
Il caso La commemorazione per la morte di Concetta Gigliano
Venne travolta dalla massa di fango che fuoriuscì dal fiume
GAETA
ROBERTO SECCI

Un momento di commemorazione per non dimenticare la tragedia di quel maledetto 31 ottobre
2012. Domani sera, cinque anni
dopo la drammatica notte in cui
perse la vita la signora Concetta
Gigliano travolta e trascinata dall’acqua, il Comitato Pontone ha
deciso di organizzare un momento di raccoglimento presso il ponte di via Canzatora a partire dalla
ore 20. In ricordo della signora
Concetta sarà deposto un fascio di
fiori nel letto del torrente Pontone. Quel torrente che il 31 ottobre
di cinque anni fa esondò a causa
del violento nubifragio che si era
abbattuto sul Golfo creando
scompiglio tra i residenti di quella

zona, letteralmente sommersi da
un muro d’acqua. Oltre agli ingenti danni subiti dalle abitazioni,
quel maledetto giorno è purtroppo rimasto indelebile nella mente
dei residenti del Golfo per la morte di un donna travolta mentre
tentava disperatamente di mettersi in salvo. «Ora andiamo incontro alla stagione delle piogge –
commentano alcuni membri del
Comitato Pontone – e paradossalmente proprio questo stato di forte siccità potrebbe causare vere e
proprie bombe d’acqua improvvise sul nostro territorio». La parola
d’ordine è una sola: “Prevenire,
non bisogna abbassare la guardia”. C’è da dire che in questi anni
sono state organizzate diverse
giornate, alle quali ha preso parte
anche la protezione civile, per la
pulizia del letto del torrente dai

detriti che si accumulano al suo
interno. Ma naturalmente sono
prioritari interventi strutturali in
grado di ridurre notevolmente il
rischio di esondazioni. Allo stesso
tempo molti residenti della zona,
riuniti nel Comitato Pontone,
hanno espressamente chiesto all’amministrazione di essere aggiornati ed informati sul proseguo
degli interventi. Proprio su questo
tema il mese scorso il Comitato
puntò il dito contro gli amministratori poiché non era stato informato sull’arrivo dei finanziamenti regionali per gli interventi sul
torrente. «Ricordiamo che siamo
stati noi del Comitato a chiedere i
soldi per i lavori e che avremmo
gradito tanto collaborare ed essere partecipi, visto che sono anni
che ci battiamo per la messa in sicurezza del torrente Pontone». l

La nave da crociera Amadea

In arrivo la nave
da crociera Amadea
Attesi 500 turisti
Si chiude il ciclo di approdi
del 2017, con un balzo in
avanti rispetto al 2016

GAETA

La situazione attuale del letto del torrente Pontone

Ancora grandi navi a Gaeta.
Domani per la prima volta approderà nel porto commerciali
di Gaeta la nave da crociera
Amadea della compagnia tedesca Phoenix Reisen, con 539 passeggeri a bordo, in maggioranza
tedeschi. La Amadea è una nave
da crociera costruita nel 1991
che naviga attualmente sotto
bandiera della Bahamas. La
Amadea ha lunghezza totale di
173m e larghezza massima di 25
m. La nave approderà a Gaeta alle ore 8 e ripartirà alle 20. Dodici
ore a disposizione dei turisti per
godere delle bellezze naturalistiche, lo straordinario patrimonio
storico-artistico del Golfo e per
assaporare le unicità gastronomie del territorio. La nave da

crociera in arrivo domani chiuderà il ciclo del 2017 che ha fatto
registrare un grande balzo in
avanti in termini di approdi rispetto al 2016. Nell’ottica di una
crescita costante della città come meta per importanti compagnie di navi da crociera. Tra l’altro proprio di recente in occasione della Terza Giornata nazionale sull’economia del Mare tenutasi a Gaeta presso il Palazzo della Cultura è stato dedicato un
workshop alle potenzialità offerte dal settore crocieristico e alle
politiche strategiche da adottare
per un adeguato sviluppo del Lazio Meridionale, anche per ampliare le prospettive del sistema
portuale locale potenziando nella città di Gaeta l’approdo di navi
da crociera e per creare condizioni generali di sviluppo in termini di occupazione e redditività. Altro obiettivo dichiarato
dalle amministrazione del Golfo
è quello di lavorare sempre più
in un’ottica comprensoriale. l
R.S.

Successo per la mostra “Vietato non sfogliare”
Per una settimana sono stati
esposti oltre 90 testi scritti
in Lis, Braille e audiolibri

FORMIA
Più di 400 alunne e alunni
delle scuole dell’Infanzia ed
Elementari di Formia hanno
preso parte in questa settimana a “Vietato non sfogliare”, la
mostra multimediale di libri
speciali e audiovisivi promossa dalla biblioteca comunale
“La Casa dei libri” di via Cassio.
L’esposizione, curata dagli
esperti dell’associazione “Area
Lunedì
30 ottobre 2017

Un momento dei laboratori didattici “Vietato non sfogliare” alla “Casa del libro”

Onlus” di Torino, è parte del
progetto “Un libro per tutti”,
presentato dal Comune di Formia e finanziato dalla Regione
Lazio nell’ambito del bando
“Io Leggo”. Da lunedì a sabato
“Vietato non sfogliare” ha
esposto e fatto conoscere una
selezione di oltre 90 testi scritti in Lingua dei Segni Italiana e
Braille o tradotti in simboli; libri tattili per non vedenti, volumi ad alta leggibilità per superare le difficoltà di lettura
con caratteri e versioni tipografiche facilitate, audiolibri e
silent book. Produzioni editoriali nate per aiutare bambini
con disabilità sensoriali, motorie, intellettive o comunicative

a superare i propri deficit attraverso l’uso di codici diversi,
calibrati sulle esigenze del lettore, per appassionarsi seguendo il linguaggio più consono alle proprie capacità. La
mostra è stata accompagnata
da laboratori interattivi attraverso cui le alunne e gli alunni
delle scuole hanno avuto l’opportunità di approfondire il tema della disabilità e di scoprire
i bisogni dei propri compagni.
Un’occasione di incontro,
scambio e integrazione che i
bambini hanno accolto con entusiasmo, anche grazie alla
qualità dell’offerta messa a disposizione dalle operatrici di
“Area Onlus”. l
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Formia Minturno
l

LA NOMINA

Stefanelli
e Tomao
alla direzione
provinciale del Pd
MINTURNO

I lavori alla rotonda al porto di Formia; sotto i lavori ai 25 ponti

Emergenza L’intervento permetterà di collegare le navi cisterna alla rete cittadina

Approvvigionamento idrico
Partiti i lavori alla rotonda
FORMIA
Sono in corso i lavori per la
realizzazione della condotta autorizzata finalizzata alla fornitura di acqua con navi-cisterna.
L’intervento che porterà un po’
di giovamento nelle case dei formiani è iniziato qualche giorno
fa. I mezzi operativi sono stati
scaricati recintati al centro della
rotonda del porto di Formia. Solo un paio di giorni fa il sindaco
di Formia aveva rassicurati
quanti avevano sollevato dei
dubbi riguardo la realizzazione
del dissalatore per il cui blocco lo
stesso Sandro Bartolomeo aveva
chiesto alla segreteria tecnica
operativa dell’ATO4 di stralciarne la realizzazione. Come comunicato dalla segreteria l’intervento è stato stralciato dalla delibera della conferenza dei sindaci e presidenti del 18 luglio
2017. Per un difetto di comunica-

zione l’opera era stata autorizzata, fatto che aveva scatenato timori e rabbia da più fronti politici. Timori che erano stati avvalorati dalla presenza di mezzi
nell’area portuale. Poi la notizia
dello stralcio e l’arrivo di nuovi
mezzi scaricati nella pomeriggio
di venerdì. L’ATO 4 ha conferma
con documenti ufficiali che i lavori in corso servono esclusivamente a consentire la fornitura
di acqua da navi cisterna qualora dovesse proseguire la siccità.
Inoltre secondo quanto annunciato dal primo cittadino, illustrando il piano E’ molto interessante il quadro delle nuove risorse che, su richiesta dei sindaci
del territorio, il piano approvato
dai sindaci dell’Ato 4 per il sudpontino, sono previsti interventi
importanti come la realizzazione del campo pozzi ai 25 Ponti.
Ed ancora l’avvìo dei lavori per la
realizzazione di indagini specifiche sulla sorgente Capodacqua

I prossimi
passi:
la messa
in sicurezza
elettrica
della centrale
Mazzoccolo
con la realizzazione di un pozzo
spia; la messa in sicurezza elettrica della centrale Mazzoccolo;
la messa in sicurezza igienico-sanitaria e la regimentazione
idraulica della sorgente Mazzoccolo; il recupero delle dispersioni fisiche con risanamento delle

reti idriche. Sempre secondo il
programma sarà avviato un risanamento delle reti idriche con
una gara da 5 milioni di euro per
Formia e Minturno i cui termini
di presentazione delle domande
di partecipazione scadranno domani. l

Congressi provinciali di partiti
e movimenti con esponenti politici di Minturno che vanno ad occupare ruoli importanti in ambito
provinciali. Ieri, infatti, il sindaco
di Minturno, Gerardo Stefanelli, e
il presidente del consiglio, Giuseppe Tomao, sono stati nominati
all'interno della direzione provinciale del Partito Democratico, riunitosi ieri mattina a Latina. Nomine che vanno ad accrescere la
“presenza” minturnese in seno al
partito in provincia. Una doppia
presenza conquistata sia per l’affermazione ottenuta alle ultime
comunali in un centro considerato roccaforte del centro-destra, sia
per la massiccia affluenza registrata alle primarie ed anche per la
festa del Pd che, come si ricorderà,
si è tenuta a Marina di Minturno
nell’agosto scorso. Questo ulteriore incarico a Stefanelli, che è anche l’attuale vicepresidente della
Provincia, potrebbe essere anche
un segnale circa una eventuale
candidatura del sindaco di Minturno alle prossime consultazioni
regionali. Lo stesso primo cittadino non conferma, ma sembra
chiaro che della questione se ne
sta parlando. Una sua candidatura andrebbe ad aumentare il numero degli aspiranti consiglieri
regionali minturnesi. Infatti si andrebbe ad aggiungere a quella ufficiale di Lara Capuano, che sarà
presente nelle liste del Movimento 5 Stelle. Esclusa invece quella
dell’ex candidato a sindaco Vincenzo Fedele, nominato nel direttivo provinciale di “Popolo Idea e
Libertà”, il quale, col suo gruppo,
sosterrà il segretario provinciale
dello stesso movimento, Enrico
Tiero. A proposito di candidature
va detto che ci sono dei “rumors”
che riguardano l’ex consigliere regionale Romolo Del Balzo, che, secondo qualcuno potrebbe tornare
in pista nelle file di Fratelli d’Italia. Ma anche in questo caso non ci
sono conferme. l G.C.

Cambi al comando del gruppo della Guardia di Finanza
Il capitano Papis
ha assunto il comando della
compagnia di Mondragone

FORMIA
Cambi al gruppo della Guardia
di Finanza di Formia. Nell’acro di
pochi mesi due figure importanti,
il capitano del primo nucleo operativo della Guardia di Finanza,
Silverio Papis, che ha assunto il comando della compagnia di Mondragone, ed il tenente colonnello
Andrea Bello, comandante del
gruppo. Quest’ultimo ha lasciato
il posto al tenente colonnello, Sergio De Sarno, per ricoprire un ruolo all’interno del nucleo speciale
spesa pubblica e repressione frodi
comunitarie a Roma. L’arco tem-
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A destra
il capitano
Silverio Papis;
qui a sinistra
il tenente
colonnello
Andrea Bello

Il tenente
colonnello
Bello
destinato
al nucleo
spesa
pubblica

porale ricoperto dai due comandanti è stato costellato da numerose operazioni di lotta al crimine
organizzato, soprattutto quello di
matrice camorristico, ed il contrasto alle varie forme di riciclaggio
di danaro sporco. Di spicco il sequestro a Fabrizio Perrozzi in procinto di acquistare Italctaft; l’arresto di Katia Bidognetti; il sequestro a Michele Sagliocchi circa 100
milioni di euro di beni sparsi in
tutta Italia tra cui il fabbricato che
ospitava la vecchia sede del centro
Hermes; l’arresto di affiliati al
clan dei Muzzoni operante nel
basso Lazio e nell’alto casertano
ed infine l’operazione “The Imitation Game”, con la quale è stata
sgominata la banda delle attività
illecite di videolottery e gioco on
line. Tra gli arrestati Salvatore
Ferrara, alias Sasà, di Formia. l
Lunedì
30 ottobre 2017

30

15

l Sono
le reti
totali
messe a segno
in quinto turno
di campionato

l I punti delle due
battistrada
Sanvittorese e
Sant’Andrea,
davanti alla
Sandonatese

Una coppia
resta davanti

I risultati Il tandem ciociaro non perde un colpo,
ma dietro arriva il Boca Itri che vince ancora e sale
II^CATEGORIA, GIRONE M
PAOLO RUSSO

Due squadre che marciano
ancora a punteggio pieno, spedite come non mai, a far capire
che per vincere per il girone M
di seconda categoria bisognerà
fare i conti soprattutto con loro.
Sono la Sanvittorese ed il Real
Sant’Andrea, capaci di far loro i
rispettivi anticipi del sabato per
firmare un doppio pokerissimo
che, se non sa di fuga, conferma
una volta di più le potenzialità
delle due compagini. I sanvittoresi si sono imposti in casa dello
United Cominium, firmando tre
gol (doppietta di Vendittelli e
gol di Pinchera) che la dicono
lunga sull’ andamento della sfida; nella quale è sceso in campo
anche il tecnico Guido Gatti,
pronto a dare manforte con sagacia ed esperienza ponendo rimedio ad alcune assenze all’ interno del gruppo. Successo
esterno, ma assolutamente di
maggior spessore per i gialloblù
di Gino De Simone, capaci di
espugnare il campo dell’ Esperia in quella che era una delle
gare di maggior peso della giornata. Canali e compagni hanno
compiuto il pesante blitz le reti
di Mazzarella e Di Pastena (nel
mezzo, il momentaneo pareggio
ad opera di Lunardo) facendo
così un passo in avanti sicuramente rilevante in una classifica che sta cominciando a prendere una certa fisionomia. Infatti, l’Esperia inizia a perdere terreno in maniera importante,
mentre alle spalle delle due battistrada rimangono nella scia

Il Grunuovo
batte 3-0
il Pro Formia
Bel successo
del Marina
Club contro
il Lenola

sia la Sandonatese, altro outsider del torneo, che si colloca a
due sole lunghezze dal primo
posto grazie alla vittoria ottenuta sabato pomeriggio in casa
dello Spigno fanalino di coda,
che il Minturno, il quale ha appena osservato il proprio turno
di riposo ed attende i tanti confronti diretti del mese di novembre per tornare di forza a guadagnare posizioni. Ma nel frattempo tra queste due compagini ecco che si è infilato, in gran silenzio, il San Giorgio a Liri, che in
virtù di un doppio colpo nel giro
di pochi giorni (tre punti nel recupero in casa del Grunuovo e
successo per 5-1 ieri in quel di
Ponza, con gli isolani a segno
nuovamente su rigore, grazie a
Di Meglio) ha messo insieme
due vittorie che l’avvicinano alle
migliori. A ridosso delle prime
ecco la conferma Boca Itri, che
ha segnato sei gol al malcapitato
Scauri (altra formazione ancora
a secco) con la doppietta di Vincenzo Carnevale e le marcature
di Petrillo, Petito, Gandolfi e
Cardinale; e la compagine diretta da Luigi Iannitti si annuncia
ancora una volta come una delle
più in vista del nostro territorio.
Gli aurunci approfittano anche
della sconfitta del Pro Formia,
superato sul campo del Grunuovo S.S. Cosma e Damiano. Nella
giornata in cui i sancosimesi
hanno giocato in regime di “autogestione” dopo la conclusione
consensuale del rapporto con il
tecnico Massimo Costanzo, è arrivata la prima affermazione
stagionale che permette loro di
lasciare l’ultimo posto della gra-

Seconda Categoria Girone I

In alto
Peppe
Di Maio
del Boca Itri
A sinistra
la formazione
del Marina Club

duatoria: le marcature firmate
Di Principe, Oprea e Sbirna fissano un pomeriggio da ricordare. Ed anche una battuta d’arresto forse non prevista per i formiani, costretti nuovamente a
rimandare l’appuntamento con
la prima vittoria esterna. In coda primo, importante cin cin
per il Marina Club. I ragazzi di-

Seconda Categoria Girone L

SQUADRE

PT G V N P RF RS

Risultati

SQUADRE

PT G V N P RF RS

P. C. Cecchina

11 5 3 2 0 10 2

Atl. Ostiense-Atl. Torvajanica 1-1

15 5 5 0 0 20 3

R.M. Anzio

11 5 3 2 0 11 4

Atl.Grifone-Atl. Enea Pomezia0-1

V. Ardea

10 5 3 1 1 13 10

Esercito C.Aprilia-G.Castello 4-1

Atl. E. Pomezia 10 5 3 1 1 8 6

P. C. Cecchina-V.Torvajanica 4-1

Nuovo Cos
Latina
La Rocca
Cle.M.Bo.Fa.L.
Circeo FC
Doganella
Roccasecca dei
V.
Bgo Santa
Maria
Ss. Pietro e
Paolo
Cori
Giulianello
La Setina
P.Borgo Grappa
Norma
Polisportiva
Carso

Nettuno

9 5 3 0 2 11 7

Atl. Ostiense

8 5 2 2 1 11 10

Atl.Grifone

8 5 2 2 1 7 6

V. Mole

7 5 1 4 0 8 5

V. C. di Carne

7 5 2 1 2 5 7

E. C.Aprilia

6 5 2 0 3 10 8

G.Castello

5 5 1 2 2 5 8

Atl. Torvajanica

2 5 0 2 3 4 9

V.Torvajanica

1 5 0 1 4 5 17

L. Campoleone

0 5 0 0 5 2 11
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R.Marconi Anzio-V. Mole

0-0

V. C. di Carne-L. Campoleone1-0
V. Ardea-Nettuno

3-2

Prossimo turno 04/11/2017
Atl. Torvajanica-Esercito
C.Aprilia
Atl. Enea Pomezia-Pro Calcio
Cecchina
G.Castello -V. Ardea
Lanuvio Campoleone-Atl.
Ostiense
Nettuno-Atl.Grifone
V.Torvajanica-R.Marconi Anzio
V. Mole-V. Campo di Carne

11
10
10
9
8

5
5
5
5
5

3
3
3
3
2

2
1
1
0
2

0 14
1 9
1 8
2 12
1 10

3
5
6
7
5

8 5 2 2 1 6 5
8 5 2 2 1 6 5
7
6
2
1
1
0

5
5
5
5
5
5

2
2
0
0
0
0

1
0
3
1
1
0

2
3
2
4
4
5

6 9
11 9
6 9
1 9
4 16
2 24

Risultati
Cle.M.Bo.Fa.L.-Doganella
1-0
Cori-Ss. Pietro e Paolo
0-1
La Setina-La Rocca
1-2
Norma-Giulianello
2-3
P.Borgo Grappa-Bgo Santa
Maria
0-1
Polisportiva Carso-Circeo
FC
1-2
Roccasecca dei V.-Nuovo Cos
Latina
0-3
Prossimo turno 05/11/2017
Bgo Santa Maria-Polisportiva
Carso
Circeo FC-Norma
Doganella-Roccasecca dei V.
Giulianello-Cle.M.Bo.Fa.L.
La Rocca-Cori
Nuovo Cos Latina-La Setina
Ss. Pietro e Paolo-P.Borgo
Grappa

retti da Lucio Casale si sono imposti per 3-2 sulla Virtus Lenola: dopo l’iniziale vantaggio marinense, i lenolesi hanno pareggiato per poi passare in vantaggio, ma nella ripresa la doppietta di Diego Calabrese (prima rete su rigore) ha ribaltato la situazione a favore dell’undici
tirrenico. l

Seconda Categoria Girone M
SQUADRE

PT G V N P RF RS

Real
Sanvittorese
R.S. Andrea
Sandonatese
P.C. San Giorgio
Minturno
Boca Itri
Esperia
Pro Formia
V. Lenola
Marina Club
Grunuovo
United
Cominium
N.Real Spigno
Poliportiva
Scauri
Ponza

15 5 5 0 0 23 3
15
13
12
10
10
7
7
5
4
3
0

5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
4

5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0

0
1
0
1
1
1
1
2
1
0
0

0 21 3
0 10 1
1 21 5
0 17 4
1 11 2
1 14 5
2 7 7
1 8 4
3 4 12
4 4 12
4 2 15

0 5 0 0 5 5 22
0 4 0 0 4 1 18
0 5 0 0 5 2 37

Risultati
Boca Itri-Poliportiva Scauri 6-0
Esperia-R.S. Andrea
1-2
Grunuovo-Pro Formia
3-0
Marina Club-V. Lenola
3-2
N.Real Spigno-Sandonatese 1-3
Ponza-P.C. San Giorgio
1-5
United Cominium-Real
Sanvittorese
0-3
HA RIPOSATO: Minturno
Prossimo turno 05/11/2017
P.C. San Giorgio-United
Cominium
Poliportiva Scauri-Marina Club
Pro Formia-N.Real Spigno
R.S. Andrea-Minturno
Real Sanvittorese-Esperia
Sandonatese-Ponza
V. Lenola-Grunuovo
RIPOSA: Boca Itri
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Proposte narrative del lunedì
Letture Pirozzi, Ortenzi e Carofiglio tra futuro e introspezione
LATINA / VELLETRI
L’ultima settimana di ottobre
si apre nel segno di un’attualità
battuta a suon di disquisizioni
scientifiche e coraggiosi faccia a
faccia con la coscienza. Saranno
giorni di avido nutrimento culturale, da passare tra le pagine di tre
libri che saranno presentati oggi:
“La scossa dello scarpone. Anatomia di una passione sociale” del
Sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, e “Digital Marketing per lo
Sport” della giornalista sportiva
pontina Alessandra Ortenzi a Latina; a Velletri arriva Gianrico Carofiglio con “Le tre del mattino”.
Una “fatica” - nel senso più profondo del termine, non solo letterario - quella di Pirozzi, che alle 17,
presso il circolo cittadino di Piazza del Popolo, in un incontro organizzato dall’associazione “Gabriele D’Annunzio”, racconterà il

suo vissuto di uomo, l’infanzia
trascorsa nel verde di una terra
ormai infranta da leggi inaccessibili; ma anche la sua esperienza di
primo cittadino, che a più dura
prova ha messo il bagaglio di memorie e prospettive, chimere, rivincite e cadute costrette dagli
sbadigli degli abissi, che ancora
porta sulle spalle nel quotidiano
vivere e amministrare la sua città.

Il primo
cittadino
di Amatrice
racconta
il suo vissuto
di sindaco
e di uomo

Il tour di presentazione del libro
ha già incassato il plauso del Salone delle Tre Fontane dell’Eur, a
Roma, e, come specificato in quella occasione, i proventi a titolo di
diritti d’autore saranno devoluti
in beneficenza. Ad accompagnare Pirozzi, nell’appuntamento di
oggi, saranno Cesari Bruni e il
moderatore Antonio Rapisarda.
Di tutt’altro registro sarà l’incontro con Alessandra Ortenzi,
alle 18 nei locali della Feltrinelli
di Latina. Si parlerà di “Digital
Marketing per lo Sport”, un prontuario per il buon utilizzo del digitale - ricchezza, gabbia e lascito
del tempo corrente - nell’ambito
delle società sportive, nel giornalismo di settore, nella fotografia
di sport, nelle stesse aziende partner degli eventi sportivi, non
senza strizzare l’occhio a tutti i
giovani appassionati di una qualche disciplina sportiva e di comunicazione. Il senso e il fine, insom-

In alto il Sindaco
di Amatrice
Sergio Pirozzi;
a sinistra
Alessandra
Ortenzi,
giornalista

ma, stanno nell’introduzione del
lettore ad una gestione intelligente dei nuovi strumenti multimediali. Niente di più appropriato.
Per chi fosse in trasferta nel Veliterno, alle 19 la Libreria Mondadori Bookstore Velletri-Lariano
accoglierà Gianrico Carofiglio,
icona della narrativa thriller legale italiana, e il suo nuovo romanzo, “Le tre del mattino” (Einaudi):
la storia di un rapporto padre-figlio giunto a un punto di non ritorno, a un confronto, dal quale
ambedue le parti torneranno profondamente cambiati. l

Primi passi per un cinema a Sezze

In-Chiostro Ospiti dei Lepini i registi Grassadonia e Piazza e lo scrittore Mancassola
LA KERMESSE
DANIELE ZERBINATI

Nella lista delle possibilità
mancate a cui Sezze deve rendere conto, e non si tratta di un indice poi tanto nutrito, spicca un
vuoto di quasi mezzo secolo in
cui la magia del grande schermo
è andata dissipando i suoi impagabili effetti e quella riserva di
sano piacere mondano che prima la faceva regina del borgo.
Prima. Un’epoca in cui non c’era
da spostarsi troppo, ecco, se per
caso Hitchcock o Monicelli rimettevano mano alla cinepresa.
«Vogliamo far tornare il cinema
protagonista a Sezze», baritoneggia il Sindaco Luigi Mantuano, spiegando che «fino agli anni ’70 la città poteva contare su
ben tre sale, poi via via sono
scomparse lasciando un vuoto
che oggi più cha mai si fa sentire». Ma oggi, in linea con la promessa fatta pochi mesi fa, sul levarsi del primo sipario della rassegna “In-Chiostro, arte ed eno-

“Sicilian
Ghost Story”
in programma
all’Auditorium
Un successo
dal respiro
internazionale

A sinistra
Marco
Mancassola,
autore
del racconto
“Un cavaliere
bianco”;
a destra i registi
Fabio
Grassadonia
e Antonio Piazza
e un fotogramma
tratto dal film
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gastronomia nel Convento”, i riflettori della settima arte tornano ad accendersi sugli scorci setini con un triplice evento tutto
“made in Italy”, dedicato al film
“Sicilian Ghost Story” (2017)
scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Non una
serata da “red carpet” forse, ma
certamente, stando alle parole di
Mantuano, «una prova generale
per tornare a fare
cultura e industria del
cinema nel
paese lepino».
Se
tra
musica dal
vivo e teatro
d’autore i primi due atti

È il racconto
dell’omicidio
di Giuseppe
Di Matteo
tredicenne
ucciso
dalla mafia

della kermesse, diretta dal Sindaco in persona e promossa dall’Istituto Pacifici e De Magistris,
miravano dritto a un posto tra le
manifestazioni di punta dell’intero territorio e possono ora siglare un bilancio più che positivo, gli appuntamenti di oggi
danno il via ad una lunga
scorrazzata nella cinematografia italiana, da cui
intende prelevare artisti
tra i più acclamati per
incontri vis-à-vis con la
comunità setina. I primi, in trasferta nel borgo,
saranno gli stessi registi
Grassadonia e Piazza e lo
scrittore Marco Mancassola, autore del racconto “Un cavaliere bianco” (dalla raccolta
“Non saremo confusi
per sempre”, Einaudi) dal quale è stato
tratto il film: alle ore
10 e alle 20.30, i cineasti parteciperanno alle proiezioni di
“Sicilian Ghost Story” in programma all’Auditorium Mario
Costa (il matinée sarà riservato agli stu-

denti e vedrà l’intervento di
Gianpiero Cioffredi, presidente
dell’Osservatorio per la Legalità
e la Sicurezza della Regione Lazio; aperta al pubblico la replica
serale). Alle 17 invece, nell’aula
magna del “Pacifici e De Magistris”, Mancassola parlerà di cinema e letteratura e presenterà
al pubblico la storia che ha ispirato il lungometraggio, vicende
drammatiche legate all’omicidio
di Giuseppe Di Matteo, tredicenne vittima di mafia, in un piccolo
paese della Trinacria. Una favola
nera imbrogliata tra realtà tristemente attuali, atmosfere oniriche, silenzi deplorevoli di una
terra inaridita dall’omertà e dalla malavita, atti di coraggio e azzardi fomentati dall’amore, che
ha aperto la 56esima Settimana
della Critica dell’ultimo Festival
di Cannes, sollevando pubblico e
critica internazionale in un
plauso clamoroso. Il primo successo di “Sicilian Ghost Story” si
conferma nel quotidiano più attuale, se è vero che, distribuito in
Italia a partire dal 18 maggio, il
film è ancora in programmazione in numerose sale del Paese.
L’ingresso agli eventi è gratuito. l
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Da Petra a Bogotà
Natalino Marchetti
e la musica che vola
Il personaggio Considerato tra i dieci migliori fisarmonicisti d’Italia
ha partecipato al progetto di Aquino e ieri è tornato dalla Colombia
È di Latina
e da quando
ha 8 anni
suona
Un talento
capace
di incantare

TALENTI PONTINI
FRANCESCA DEL GRANDE

A Cali
l Il Festival
Internazionale
di Musica da
Camera Cali
2017 è diretto
dal Maestro
Marco Bonfigli,
clarinettista
italiano
insegnante
presso l’Istituto
Departamental
de Bellas Artes.
Tra i presenti al
festival anche il
maestro
musicista di
Sabaudia
Francesco
Belli.

“L’arte pacifica gli animi, sostiene la fratellanza, incita alla tolleranza, più che mai in una serata
come quella di sabato, con la storia a portata di jazz”. Così scriveva
Giuseppe Videtti su Repubblica
all’indomani dello straordinario
progetto musicale realizzato da
Luca Aquino in una delle sette meraviglie del mondo, Petra, patrimonio dell’Unesco. In quella terra tenuta nascosta per secoli
dai beduini e riscoperta nel
1812
dall’esploratore
Johannes Burckhardt, la
musica proprio quel sabato di circa un anno fa
sembrò dominare su
tutto, e parlò di speranza in una terra come la Giordania,
oscurata nella sua
bellezza mozzafiato dalla disperazione delle ondate di
profughi e dall’angoscia suscitata da
una situazione politica senza pace e dal conflitto arabo
israeliano che rende il Medio
Oriente perenne focolaio di
guerre.
Fu un’esperienza unica e
meravigliosa per il pubblico e
per gli interpreti, vissuta personalmente anche dal fisarmonicista pontino Natalino
Marchetti che ha partecipato
al progetto di Aquino e della

Il fisarmonicista
e pianista
Natalino
Marchetti

Jordanian National Orchestra da
cui è nato il disco lanciato nel luglio del 2016 (presentato a Little
Petra) registrato proprio nell’antica capitale del regno dei Nabatei
nell’ambito della campagna globale Unesco #Unite4Heritage volta alla protezione di monumenti e
siti archeologici messi a rischio in
caso di conflitti e situazioni di
emergenza. Lì, tra le pietre rosse,
le monumentali tombe e il “Tesoro
del Faraone”, tra il vento del deserto e il fascino di un luogo senza
pari, la fisarmonica di Marchetti si
è unita alla tromba e flicorno del
leader beneventano e ha suonato con una intensità senza
pari. Marchetti è un talento
di Latina, città
dove è nato nel
1975; è un
fisarmonicista
dal lirismo sopraffino, già
nel 2009
Premio Bonifacio VIII
“per gli alti
meriti
raggiunti
nel campo
della propria
attività e per le alti doti professionali, umane e sociali dimostrate”.
Ha alle spalle un’intensa attività
concertistica, una lunga serie di
premi vinti in occasione di con-

corsi nazionali ed internazionali,
e una passione per la musica che lo
accompagna sin da quando aveva
solo 8 anni. Creare, emozionarsi.
Fu allora che scoprì le infinite possibilità delle sette note. Inizialmente attraverso lo studio del pianoforte, poi di quello strumento
che sua mamma - ha raccontato
Natalino in una intervista - lo obbligò quasi a suonare perchè gli ricordava l’organetto che a sua volta
suonava il nonno. Da allora fu
amore, desiderio di perfezionarsi,
di approfondire le caratteristiche
tecniche ed “emozionali” della fisarmonica sulla base di tutto
quanto appreso nel corso degli
studi accademici. Voglia di comporre, di avvicinarsi dalla classica
al Jazz per lasciare volare il suo
animo e affidarlo, perché no, ad
una improvvisazione. Continua il
suo percorso Marchetti, e lo fa con
onore. Perché la musica è la sua vita, e tramite la musica la vita in
qualche modo la racconta. Il suo
stile, tecnicamente perfetto ma
anche così pieno di sentimento,
non passa inosservato. Dopo l’esperienza in Giordania, Marchetti
non si è mai fermato. Diplomato
in pianoforte, jazz e composizione, già docente, considerato tra i
dieci primi fisarmonicisti jazz d’Italia, lo scorso 27 ottobre è tornato
dalla Colombia dove si è esibito al
prestigioso Festival Internazionale Di Musica Da Camera nelle città
di Cali, Medellin e Bogotá. Sue le
composizioni e gli arrangiamenti.
E suoi gli applausi per l’ennesimo
meritatissimo successo. l

Enzo Pace è il “Re” della pizza Margherita doc
È di Spigno Saturnia
e ha vinto il titolo
di campione nazionale

SUL PODIO
GANNI CIUFO

E’ di Spigno Saturnia il campione nazionale di pizza Margherita doc. Enzo Pace, 32enne pontino, si è aggiudicato il prestigioso
titolo al termine del concorso
svoltosi a San Valentino Torio, in
provincia di Salerno. Proprietario
della pizzeria “Aria Nuova”, sempre a Spigno Saturnia, Enzo Pace è
riuscito a spuntarla in una maniLunedì
30 ottobre 2017

festazione che ha fatto registrare
la partecipazione di oltre trecento
pizzaioli, provenienti dall'Italia e
dall’estero. La commissione lo ha
incoronato come il re della margherita doc, il pezzo forte del suo
menù. «Il segreto della buona pizza - ha detto Enzo Pace - è pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino dop, bufala campana,
basilico e olio extravergine locale;
acqua, farina, sale e lievito non bastano per fare una buona pizza.
Sono necessarie materie prime di
alta qualità, dalle farine ai condimenti, per poter offrire un gusto
speciale; inoltre è importante l'idratazione che deve essere medio/alta per realizzare una pizza
leggera e fruibile, con giusti tempi

Enzo Pace
ha 32 anni
ed è proprietario
della pizzeria
“Aria Nuova”
a Spigno Saturnia
Si è aggiudicato
il prestigioso titolo
al termine
del concorso
svoltosi
a San Valentino
Torio
Un successo
meritatissimo

di maturazione e per un prodotto
altamente digeribile. Sono contento per questo riconoscimentoha concluso - che considero un
premio al lavoro portato avanti in
questi ultimi anni, confermato
anche dagli apprezzamenti dei
miei clienti e dal competente giudizio della commissione». Il concorso, svoltosi all'interno dell'Arena Macchè di San Valentino Torio, è stato organizzato dalla “E20
in” che, per il quarto anno consecutivo ha allestito una iniziativa
che ha raccolto unanimi consensi
e tante adesioni, anche da parte di
pizzaioli che lavorano all'estero.
Ma Enzo, da Spigno ha messo in fila tutti gli altri partecipanti salendo sul gradino più alto. l
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L’arte e la morte assurda
L’evento Ad Ardea Guadagnuolo ricorda Nicolina e Noemi
Lo scultore e pittore dedica la sua opera alle due minori uccise
Nella foto
l’opera
installazione
del Maestro
Guadagnuolo

Galleria Nazionale
Domenica al Museo
“È solo un inizio...”
l Torna il 5 novembre la
#domenicalmuseo con
ingresso gratuito. È
un’ottima occasione quindi
per recarsi a Roma, presso
la Galleria nazionale, e visitare
“È solo un inizio. 1968”. La mostra apre le
celebrazioni italiane del 50° anniversario
del ’68, dedicata a quel periodo storico e ai
suoi legami con i fermenti artistici e i
movimenti che lo annunciarono o lo
accompagnarono. L’esposizione è a cura di
cura di Ester Coen.

El Paso, American Folk'n'Roll
COMMEMORAZIONE
L

L’esposizione
sarà presentata
il 2 novembre
presso la Sala consiliare
del Comune di Ardea
L

LA CERIMONIA
SERENA NOGAROTTO

L’arte invita l’uomo a fermarsi per osservare, riflettere o sognare. Ci sono artisti che con le
loro opere raccontano spaccati
di vita reale, filtrandoli con la
propria sensibilità e personalità.
E’ quello che fa Francesco Guadagnuolo con la sua scultura
realizzata in occasione della
commemorazione dei defunti
che si celebra il 2 novembre.
Un’opera che rivela la tragedia,
il male e lo strazio della morte, in
un tempo che va oltre la realtà e
lascia spazio alla speranza. L’artista di Aprilia ricorda Nicolina e
Noemi, le due minorenni strappate alla vita da un tragico destino.
Guadagnuolo desidera innestare una riflessione alla speranza per un messaggio salvifico
educativo, indirizzato alle nuove
generazioni per un futuro più sano. “L’idea di base sono quei segni cagionevoli del dono della vita che converte la morte in spe-

ranza, che Guadagnuolo ha deciso di realizzare con queste opere.
– leggiamo sulle note di presentazione dell’opera - Poiché si
tratta di due adolescenti, Guadagnuolo sente il bisogno di raccontare l’accaduto in forma di
favola, dunque come sviluppo
ludico in cui l’immagine viene
riesumata e presentata in forma
di visione per un memorial-onirico”. L’artista lega i colori ad un
preciso stato d’animo: le scarpette rosse indicano simbolicamente la violenza subita; la farfalla esprime, con le sue ali, la libertà negata; il teschio, dal candore bianco, denota la purezza
disperduta con la morte stessa; il
nero rappresenta il crimine, la
separazione dalla vita, dunque
la morte. Il tutto cerchiato da tre

Un messaggio
salvifico educativo
indirizzato
alle nuove
generazioni

rose rosse come il sangue della
vita che si sparge in terra, concepito dall’ampio effetto emotivo,
metaforico e visivo. Evidente il
richiamo alla spiritualità che è
intimamente connessa al sovrannaturale: sono essenze-presenze che cercano l’incontro del
sentimento-umano. Il tempo
viene dilatato e ne emerge il distacco dalla vita terrena in una
pace surreale. In questa creazione, come in tutte le quelle di
Guadagnuolo, si nota chiaramente la grande considerazione
alla vita che lo conducono a comprendere ed esprimere, con la
sua distinguibile cifra stilistica, i
timori e le inquietudini del vivere quotidiano.
Il Comune di Ardea ha deciso
di commemorare la ricorrenza
riservata ai morti anche in ricordo di Nicolina e Noemi proprio
con questa opera di Guadagnuolo: l’esposizione sarà presentata
giovedì 2 novembre alle ore 18
nella Sala Consiliare in via Laurentina. L’evento è realizzato
con il patrocinio del Comune di
Ardea. Ingresso libero. l

Tony Montecalvo in pedana
con The Dream Catchers
l Original American Folk'n'Roll suonato con
gli strumenti della tradizione della musica
americana quali chitarre acustiche, violini,
fisa e Banjo per dolci ballate e balli scatenati.
Appuntamento con Tony Montecalvo e The
Dream Catchers il prossimo 3 novembre negli
spazi dell’El Paso di Latina, a partire dalle ore
22:30. In pedana con Montecalvo ci saranno
Francesco Ciccone, Angelo Vincenti, Claudio
Scandurra, Pino Giudicianni e Andrea De
Cesaris.

Parco della Musica
Francesco Taskayali a Roma
Il 7 dicembre live all’Auditorium
l Un concerto da segnare in agenda e un
protagonista nato e cresciuto a Latina per
arrivare poi sotto i riflettori nazionali e
internazionali. Francesco Taskayali si esibirà
all’Auditorium Parco della Musica di Roma il
prossimo 7 dicembre. L’appuntamento a partire
dalle ore 21.

Benvenuti colpisce Priverno e fa il tutto esaurito
“Un comico fatto di sangue”
Parte con successo
la stagione di Matutateatro

CHE SPETTACOLO!
È iniziata sotto i migliori auspici la stagione di prosa “The
Heart of the City” del Teatro Comunale di Priverno diretta da Titta Ceccano e Julia Borretti. Da solo
in scena, Alessandro Benvenuti
l’altro ieri sera ha incantato il pubblico con il suo spettacolo “Un comico fatto di sangue”, da lui scritto
con la partecipazione della moglie
Chiara Grazzini. Ritmo incalzante
e musicale, linguaggio quotidiano
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L’attore
Alessandro
Benvenuti
ha dato il via
sabato
alla Stagione
di prosa
del Teatro
di Priverno
riaper to
dopo
tre anni
È stato
un successo

con battute colorite al momento
giusto e tempestivo gioco di luci a
suggellare i repentini cambi di
scenette di vita familiare, nella
quale ogni spettatore si è potuto
ritrovare tra piccoli-grandi problemi con figli e animali a carico.
La scelta di una scenografia “povera”, con una sola sedia al centro
del palco ad esclusivo privilegio
della seduzione narrativa della voce ricca di sfaccettature espressive, ha dimostrato ancora una volta il talento affabulatorio e il patrimonio culturale degli artisti italiani, prerogativa e merito della
rassegna curata da Matutateatro
che farà conoscere nel prosieguo
un testo dei compianti Dario Fo e
Franca Rame e di Ascanio Celesti-

ni, straordinario cantore della tradizione italiana. A tal proposito,
con il conforto di quasi 200 abbonati e il tutto esaurito di questo
primo evento, unico appunto da
fare: perché aver scelto per la rassegna un titolo da fiction americana quando l’equivalente in italiano - “Il cuore pulsante della città” avrebbe sortito un effetto più suggestivo e coinvolgente? l

Ogni spettatore
si è potuto ritrovare
tra piccoli
e grandi problemi
con figli e animali a carico
Lunedì
30 ottobre 2017

IL CARTELLONE

30
LUNEDÌ

OTTOBRE

31
MARTEDÌ

Presentazione del libro “Digital
Marketing per lo Sport” La libreria La
Feltrinelli in Via Diaz, 10, ospita la presentazione del libro della giornalista
sportiva pontina Alessandra Ortenzi. Il
manuale “Digital Marketing per lo
Sport” è un libro che è orientato a segnare le linee guida per l'utilizzo del digitale nello sport. A partire dalle 18 ingresso libero
Corso Ghirlande di Natale Dalle 16 alle 19, presso Sergiacomi Belle Arti &
Hobby in Via Oberdan, 11/13, si terrà un
corso per realizzare ghirlande di Natale con Doriana. Costo di partecipazione: euro 25
Corso di cucina “Tapas & Paella” Impara a cucinare un paella secondo la ricetta originale. Mariano vi svelerà tutti i
segreti per realizzarla al meglio, anche
con un po’di tapas. Presso “Sale, Scuola Amatoriale E Laboratorio Enogastronomico” in Via Mario Siciliano, 4,
dalle 18 alle 23. Per ulteriori informazioni: www.scuolacucinasale.it

OTTOBRE

Corso di Cucina: "Finger Food" Ritorna il corso di cucina “Finger Food”
presso il ristorante “Il Mulino” in Piazza
del Cauto, a partire dalle 20.30. Tutte le
dritte per realizzare un perfetto finger
food; ogni preparazione verrà accompagnata da un ottimo bicchiere di vino.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria, costo euro 40 tutto incluso. Per info:
burroebollicine@gmail.com

SEZZE

Martin Lutero - 500 anni dalle 95 tesi A distanza di mezzo millennio dall’affissione delle sue Novantacinque Tesi
sul portale della Cattedrale di Wittenberg, una perfomance teatrale-musicale ripercorre e descrive le motivazioni che spinsero Martin Lutero a compiere il suo “atto di Fede”per salvaguardare la parola del Vangelo nei confronti
della Chiesa di Roma. Ideato dalla
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Gaeta in Via dei Frassini, a
cura della Cantina Teatrale La “Luccicanza”, la perfomance si avvale della
collaborazione del gruppo musicale
“Di Gei’s” che interpreterà dal vivo alcune canzoni e musiche tematiche e dell’Associazione Culturale “deComporre” che leggerà le preghiere significative del Padre Martin Lutero. A partire
dalle 19. Ingresso gratuito

LATINA

Jack Nicholson
torna al cinema
con “Shining”
in Nexo Digital

Lunedì
30 ottobre 2017

Proiezione del film “Shining” In occasione della festa di Halloween, per
tutti gli appassionati di cinema d’autore, verrà proiettata la storica pellicola di
Stanley Kubrick, tratta dall’omonimo
romanzo di Sthepen King, maestro indiscusso dell’horror: “Shining”. Il film
torna nelle sale in versione completamente restaurata (distribuzione a cura
di Nexo Digital) e in lingua italiana, a distanza di ben quarant’anni dalla pubblicazione del celeberrimo bestseller. Oltre al film, sarà proposta una chicca imperdibile per tutti i fan del romanzo e del
film: il cortometraggio intitolato “Work
and play”, che rende omaggio alla frase
“All work and no play makes Jack a dull
boy”, che lo Jack Torrance, lo scrittore
in crisi interpretato dal grande Jack Nicholson, scrive ossessivamente con la
sua macchina da scrivere. Il film è in
programmazione presso il Multisala
Oxer in Via Pier Luigi Nervi, per tre giorni, fino al 2 novembre
I segreti del Giardino della Duchessa Il borgo di Villa Fogliano era un’antica residenza della famiglia Caetani.
Ora è una splendida cornice che permette di godersi la vista sul lago e la rievocazione di storie di uomini e piante. Si

Le erbe delle streghe: visita guidata
al buio Visita guidata a L’Orto del Pellegrino, con un focus specifico sulle erbe
che le “streghe” utilizzavano per pozioni e sortilegi. Costo per persona: euro
5. La partecipazione è gratuita per i
bambini fino a 5 anni gratuito. L’evento
si svolgerà dalle 17 alle 20

1

MERCOLEDÌ

NOVEMBRE

Halloween al MuseoProiezione di film
d’animazione, giochi, letture e “dolcetto scherzetto”al Museo del giocattolo,
in via Umberto I, dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero. Consigliata la prenotazione sulla pagina Facebook del museo, oppure ai numeri 3286638959 3498654314

TERRACINA

APRILIA

GAETA

VELLETRI

SERMONETA

Incontro con l’autore La libreria Mondadori Bookstore Velletri-Lariano accoglie oggi Gianrico Carofiglio, che
presenterà ai lettori il suo nuovo romanzo, “Le tre del mattino”, edito da Einaudi. Appuntamento alle 19
Halloween Party con la School Comix Presso la libreria Mondadori Bookstore, in Via dei Lauri, 22, dalle 18 alle
19.30 si svolgerà una festa a tema Halloween in compagnia della scuola di fumetti School Comix
Ventura Highway Live I Ventura Highway ritornano, alle 21, con una nuova
stagione di concerti. Questa volta, durante la serata di Halloween, presso il
Marienplatz in Via Leonardo Da Vinci

fare merenda, partecipare a laboratori
e vedere film, a partire dalle 16 e fino alle
22. Costo di partecipazione: euro 15

potrà ripercorrere questo viaggio a
partire dal parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra lungo il rettilineo di arrivo), in un evento a cura dell’Istituto
Pangea, onlus specializzata nel campo
dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le
riserve naturali. Costo 12 euro, prenotazione obbligatoria: info@istpangea.it

LATINA

VELLETRI

La celebre firma
del thriller italiano
G. Carofiglio

ilcartellone@editorialeoggi.info

Alessio
Pagliaroli
al Ribbon Club
di Terracina

Halloween Future World Dave Manuel, Alessio Pagliaroli e Vittorio Zomparelli, traghettatori ideali di un viaggio
ad occhi chiusi, destinato a un domani
in cui sarà importante solo il senso di
condivisione di una comunità che crede negli stessi ideali e abbraccia stesse passioni, sono pronti ad animare il
Ribbon Club di Terracina per “Halloween Future World”. Starting alle 22
Halloween 2017 Anche quest’anno la
Little Town Terracina, in Via Orfanotrofio, ripeterà l’attesissima festa per la
notte di Halloween. Rigorosamente
mascherati i bambini potranno giocare,

Il pomeriggio di Ognissanti

Poesie napoletane
A Formia Nello scenario del Cisternone
torna “Ogni anno il 2 novembre…”
IN AGENDA
È un appuntamento che si
ripete in occasione di “Ognissanti” e porta tutta la magia
della poesia napoletana negli
spazi del Cisternone romano di
Formia, ancora una volta scenario di arte e cultura.
“Ogni anno il 2 novembre…”
si svolgerà quindi il prossimo
primo novembre, scandito da
alcuni classici della poesia napoletana di Totò e di Eduardo
de Filippo, testi e versi indimenticabili, come quelli de ‘A
livella’, ‘Je vulesse truvà pace’.
È’ una esperienza molto suggestiva per il pubblico, che dalle 17.00 alle 20.30 potrà recarsi
presso l’imponente struttura
ipogea situata nel centro storico della città. Qui, ogni 30 mi-

nuti, lo spettacolo sarà ripetuto.
Per dare spazio alla manifestazione, nel pomeriggio saranno sospese le visite guidate
tradizionali, effettuate al mattino dalle 10.30 alle 12.30.
L'evento - fa sapere l’organizzazione - prevede un contributo di partecipazione ed è necessaria la prenotazione da effettuare al numero di cellulare
3392217202 o tramite sinusformianus@gmail.com.
Alle ore 16 un archeologo di
Sinus Formianus accompagnerà i visitatori tra i suggestivi vicoli del Borgo alla scoperta
della storia di Castellone.
Quest’iniziativa è realizzata
dalla RTA Sinus Formianus, in
collaborazione con Martina
Carpino e Hugo Fonti della
Compagnia Teatrale “Gli Scapigliati”, rientra tra le belle
proposte predisposte dal Raggruppamento Temporaneo di
Associazioni per la valorizzazione dei siti archeologici di
Formia.
A breve - leggiamo sulla nota
che annuncia l’evento - sul sito
www.sinusformianus.it sarà
disponibile il programma
completo delle numerose attività e iniziative, destinate sia
agli adulti che ai bambini, e
previste per tutto il periodo natalizio oramai alle porte. l

LATINA

Rilke: laboratorio aperto di teatro e
poesia sulle Elegie duinesi Studio,
approfondimento, messa in opera e
realizzazione di una performance
aperta al pubblico. Saranno questi i temi del laboratorio di teatro e poesia sulle “Elegie duinesi”, raccolta lirica composta da Rainer Maria Rilke a partire
dal gennaio 1912. Sono previste letture,
spettacoli e lezioni di costruzione di
elementi scenici (scenografia e movimenti). Sarà possibile partecipare anche a singoli appuntamenti e rifiutarsi
di andare in scena. Il laboratorio sarà
aperto a tutti e non verrà richiesta alcuna esperienza. A partire da oggi alle 16
presso La Casa del Combattente,
Piazza San Marco, 4. Per informazioni e
iscrizioni: info@raabe.it

VENTOTENE

Etnie a VentoteneAl via a Ventotene la
quinta edizione dello stage autunnale
di “Etnie a Ventotene”, che si svolgerà a
partire dalle 12. I corsi proposti: Danze
Tradizionali Africane, con Steve Emejuru; Percussioni e Danze Sufi, con Pejman Tadayon; Percussioni Cubane,
con Valter Paiola; Capoeira, con Mestre Cobra; Danze Greche, con Rita De
Vito; Taiko, con Rita Superbi; Percussioni e Danze popolari Italiane, con
Nando Citarella. Infoline: 065782865 3386729348

2
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GIOVEDÌ

NOVEMBRE
VENERDÌ

NOVEMBRE

Gabriele Pignotta
dirige
lo spettacolo
al Moderno

TERRACINA

Quiz “La Piramide”Serata dedicata al
quiz a premi con l’ormai famoso gioco
“La Piramide”, divenuto il primo in Italia.
Appuntamento presso La Pinta Pub in
Via del Porto, 20, a partire dalle 22.30

LATINA

Spettacolo teatrale “Contrazioni
Pericolose” Scritto e diretto da Gabriele Pignotta, va in scena sul palco
del Teatro Moderno in Via Sisto V alle
21 la commedia “Contrazioni Pericolose”. Nella pièce, Massimo e Martina sono amici da anni. Il loro incontro fortuito
è dettato dalla strana coincidenza del
nome con il cognome dell’altro. Quella
che sembra una semplice amicizia,
quell’amicizia che potrebbe nascondere un vulcano, viene però placata dai
timori di una vita che fatica a dare quella
concretezza in grado di apportare all’animo umano la forza per compiere
grandi cambiamenti. Ma sarà proprio
un cambiamento a sconvolgere la loro
vita: Martina resterà incinta e Massimo
lo scoprirà solo quando lei entrerà in
travaglio. In una sala parto nella quale i
giochi di luce rispecchiano sapientemente i dolori e gli incontri fra i due protagonisti, gioca un ruolo fondamentale
l’ostetrico. Quest’ultimo bene rappresenta la rassegnata passione di chi lavora e vive situazioni di estrema gioia e
dolore
Rum & Whisky, distilliAmo con Roberto Tomei Per saperne di più sul
mondo del Rum e del Whisky, presso il
Carrefour Gourmet, a partire dalle 20,
si terrà un corso con l’esperto Roberto
Tomei, supportato dai sommelier Claudia ed Emanuele, che spiegheranno
cosa è la distillazione, i diversi stili e metodi di produzione con differenze
tra Scozia, Irlanda e Stati Uniti,
e come apprezzarli al meglio.
Durante il corso verranno degustati il Bally Ambré e l'El Dorato 12 anni. Il Cardhu, il Caol Ila
Moch e il Talisker Skye. Costo:
euro 15. Info: 0773240389
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