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Operazione Arpalo Il caso dei 200mila euro versati da Maietta nel Latina Calcio per pagare l’impresa edile che poi gli ha restituito tutto

Finto restyling dietro il riciclaggio
La vicenda dei soldi impiegati per i lavori inesistenti nell’impianto sportivo ex Fulgorcavi vicino Borgo Piave

I protagonisti dell’associa-
zione per delinquere sgominata
dall’operazione Arpalo utilizza-
vano i soldi a loro piacimento e
per gli scopi più diversi. Come
nel caso dei lavori di restauro
inesistenti presso l’impianto
sportivo ex Fulgorcavi di Borgo
Piave costati duecentomila euro,
una somma prima versata da Pa-
squale Maietta nelle casse del
Latina Calcio per pagare l’im-
presa edile da lui stesso control-
lata, poi restituita da quest’ulti-
ma al commercialista, principal-
mente per falsare il bilancio del-
la società sportiva che aveva così
potuto beneficiare di un credito
iva. Nell’ordinanza di custodia
cautelare gli inquirenti annota-
no i passaggi dell’operazione fa-
sulla.
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38 l E’ il numero dei Comuni rappresentati nella
conferenza dei sindaci che controlla la gestione
dell’acqua .

Riflessioni a margine Mancino: «Finora ignorato l’esito del referendum, ma c’è ancora speranza di far contare i Comuni»

«Acqua pubblica, ora si può fare»
L’associazione Beni&Diritti riporta l’argomento della gestione idrica al centro del dibattito che precede il voto per la Provincia

IL DOCUMENTO

A ricordare a tutti che le ele-
zioni provinciali prossime (si
vota tra una settimana) avran-
no un impatto anche sulle poli-
tiche dell’acqua arriva una nota
dell’associazione «AABeni &
Diritti», coordinata da Tonino
Mancino. «L’acqua non è candi-
data alla presidenza della Pro-
vincia - si legge nel documento
dell’associazione - ma scorre a
pieno titolo nel dibattito politi-
co che investe queste elezioni
per ricordare a tutti le lotte che
il Forum italiano dei movimenti
per l’acqua e i comitati territo-
riali da oltre dieci anni si batto-
no per la ripubblicizzazione del
servizio idrico, la sua gestione
partecipata e finanziata dalla fi-
scalità generale». La nota ricor-
da altresì come sia a Latina che
nel resto della provincia ci fu un
voto plebiscitario al referen-
dum per il ritorno alla gestione
pubblica dell’acqua e come «ne-
gli anni le lotte intraprese dal
forum pontino dei diritti e dei
beni comuni sui temi tradizio-
nali dell’acqua si sono intreccia-
te con quelle ambientali e per la
salute, con quelle dell’a g r i c o l t u-
ra e in difesa della salubrità del-
le produzioni alimentari» E’
questo il «bagaglio di patrimo-
nio di impegno civile» con cui il
Forum dei diritti e dei beni co-
muni entra negli ultimi giorni
di dibattito prima del voto, che
va ricordato, sarà espresso solo
da consiglieri comunali e sinda-
ci, dunque non con suffragio
universale dei cittadini. L’a s s o-
ciazione fa esplicito riferimento

aperta contraddizione con la
volontà popolare espressa con il
referendum, mentre il potere
politico locale, al di là di alcune
pallide manifestazioni di inten-
ti, è stato silente e compiacente
e ha assecondato, di fatto, il pro-
getto di privatizzazione e di
espulsione degli enti locali e dei
cittadini dalla gestione del bene
comune ‘acqua’». Un’opa di
Acea spa era stata lanciata lo
scorso anno anche sul servizio
idrico di Latina, progetto per
ora accantonato, ma, come ri-
corda l’associazione «Beni &
Diritti», adesso viene la parte
più difficile e per questo l’e l e-
zione del Presidente della Pro-

vincia non è una tappa di poco
conto, se si considera che pro-
prio il Presidente della Provin-
cia presiede la conferenza dei
sindaci di Ato4, ossia l’o r g a n i-
smo di controllo della gestione
del servizio che vaglia ogni ini-
ziativa, approva le tariffe an-
nuali, indica gli investimenti
prioritari sul territorio. Come
era prevedibile il lungo docu-
mento dell’associazione sostie-
ne politicamente la candidatu-
ra del sindaco di Latina alla Pre-
sidenza, poiché Damiano Colet-
ta ha motivato la sua scelta so-
prattutto con la necessità di
cambiare verso alle politiche
del servizio idrico. l

Una delle ultime
riunioni della
conferenza dei
sindaci dell’A to 4

I comitati
si battono
da 15 anni

con esiti
non

s empre
i n c o ra g g i a nt i

Anomalie Il Comune vanta un credito di 986mila euro

Urbania, il Comitato
chiede l’a cce s s o
IL CASO

Il Comitato Bugia Blu chiede
l’accesso agli atti relativi al proce-
dimento di riscossione del credito
nei confronti della società Traffic
City Motion srl, già Urbania Mul-
tiservizi srl. In particolare si chie-
de «se e quali beni monetari, mo-
bili e immobili sono stati aggredi-
ti», nonché «lo stato e l’iter del
procedimento di insinuazione al
passivo fallimentare della società

Confideuropa scpa». La fase più
scomoda, e per certi versi incredi-
bile di questa storia, risale al 5
marzo 2014, quando il Comune di
Latina ha concesso alla Urbania
Multiservizi srl, oggi Traffic City
Motion di Ercolano un piano di
rientro (il terzo) per circa un mi-
lione di euro, frutto dei mancati
versamenti mensili da parte del
gestore nelle casse del Comune di
Latina come corrispettivo degli
introiti derivanti dai parcheggi a
pagamento. Il piano di rientro di

Urbania era coperto da una fide-
jussione rilasciata da Confideuro-
pa con sede a L’Aquila ma l’escus -
sione della stessa seguita agli ina-
dempimenti ha dato esito negati-
vo. Il 14 giugno 2016 per iniziativa
del commissario straordinario,
Barbato, il Comune ha avviato

azione giudiziale finalizzata al re-
cupero delle somme, ossia 986mi-
la euro con la possibilità di insi-
nuarsi nel passivo del fallimento
di Confideuropa. Dopo quella da-
tanonsi èsaputopiùnulla enonci
sono attipubblicati sul sitodel Co-
mune di Latina. l

Ancora aperto il
caso Urbania

Inter vento
del

commis s ario
giugno

2 016

Bugia Blu:
non ci

sono atti
disponibili

sul sito

alle scelte adottate sin qui dai
Comuni di Latina e Formia cir-
ca la gestione pubblica di servizi
essenziali, come quello dei ri-
fiuti. Il ritorno alla gestione
pubblica dell’acqua invece se-
condo Mancini «sta subendo
una preoccupante e prolungata
fase di stallo, per il dispiega-
mento di un forte fronte porta-
tore di disegni antidemocratici
che si tenta di imporre attraver-
so il risiko delle aggregazioni e
fusioni nelle gestioni dell’a c-
qua, con l’obiettivo di creare po-
chi, grandi sodalizi nazionali
(Iren, Hera, Acea) e altre mino-
ri, espropriando così i Comuni
di ogni potere sull’acqua, in

Il capo
dell’e nte

di via Costa
guida

anche
la conferenza

dell’Ato 4
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Anziana truffata dal finto corriere
Il fatto L’ennesimo raggiro ai danni di ignari pensionati. Una donna ha consegnato al malvivente 1200 euro
Questa volta però il responsabile è stato individuato dalle forze dell’ordine e denunciato in stato di libertà

GAETA
ROBERTO SECCI

La truffa del finto corriere
fa un’altra vittima a Gaeta.
Nella rete dell’impostore anco-
ra una volta una persona an-
ziana, come spesso è accaduto
nei precedenti casi che si sono
verificati nel sud pontino. Que-
sta volta però il responsabile è
stato individuato dalle forze
dell’ordine e denunciato in sta-
to di libertà.

Determinante è stata la ca-
pillare indagine condotta dai
Carabinieri della Tenenza di
Gaeta, guidati dal Tenente
Carmine Manzi, che si sono
messi immediatamente messi
sulle tracce del truffatore, rico-
nosciuto poi attraverso imma-
gini fotografiche. Si tratta di
un giovane 24enne che fingen-
dosi un falso corriere si è fatto
consegnare dalla donna, igna-
ra di essere finita nella trappo-
la di un impostore, ben 1200
euro.

Secondo quanto ricostruito
dai militari dell’Arma la truffa
si sarebbe consumata il 7 feb-
braio scorso. Il giovane, tra l’a l-
tro per rendere ancora più cre-
dibile la finta consegna aveva
esibito alla donna anche una
nota tecnica relativa alla con-
segna dei pacchi. Questo evi-
dentemente non ha fatto dubi-
tare la pensionata che ha con-
segnato la grossa cifra che cu-
stodiva a casa.

Fortunatamente in questo

caso i Carabinieri sono riusciti
ad assicurare alla giustizia il
responsabile di questa truffa,
ma la lista delle persone, so-
prattutto anziane e che vivono
sole in casa, finite nel mirino
dei malviventi è ancora troppo
lunga nonostante le stesse For-
ze dell’Ordine contribuiscono
in prima linea con attività di
sensibilizzazione e incontri di
informazione (principalmente
rivolte agli anziani) al fine di
mettere in guardia le potenzia-
li vittime dalle truffe che pur-
troppo dilagano e proliferano
con sempre nuovi escamotage.

Sempre a Gaeta in uno degli
ultimi casi accaduti e che han-
no visto coinvolta sempre una

pensionata il truffatore aveva
colpito con un modus operan-
di simile, ma con la partecipa-
zione di alcuni complici. La “v i-
sita” del corriere, infatti, tal-
volta può essere anticipata dal-
la telefonata di un complice del
truffatore, che annuncia l’a r r i-
vo del pacco. Non solo corrieri,
nei mesi scorsi infatti, il Golfo
ha subito anche la “visita” di
falsi assicuratori che raccon-
tando di un incidente in cui sa-
rebbe rimasto coinvolto un fa-
miliare della vittima indivi-
duata per la truffa, si fanno
consegnare una grossa cifra,
necessaria a “sistemare” il tut-
to e a togliere il familiare (spes-
so un nipote) dai guai. l

Il fatto
si sarebbe
c o n s u m ato
il 7 febbraio
scorso. Poi
le indagini dei
c arabinieri

La novità La Ztl estesa anche ai ponti del 25 aprile e 1 maggio. Previsto un servizio nave tte

La città si prepara ad accogliere i turisti
GAETA

Il prossimo weekend sarà la
prova del nove per la ztl nel quar-
tiere S. Erasmo e la mobilità ur-
bana alternativa. Attesi migliaia
di turisti in occasione dei ponti
del 25 aprile e 1 maggio, l’ammi-
nistrazione comunale ha optato,
al fine di garantire una corretta
fruizione del quartiere medieva-
le, per la predisposizione di una
zona a traffico limitato “flessibi-
le”. Pertanto, per far fronte alla
forte presenza di turisti in città
nei prossimi giorni, si è ritenuto
opportuno estendere la ZTL an-
che durante i ponti del 25 aprile e
1 maggio. «Un provvedimento in
piena conformità» si legge nella
nota del Comune – «con quanto
approvato già dalla Giunta Co-
munale di Gaeta e che disciplina
l'accesso e la viabilità nel quar-
tiere S. Erasmo mediante sistemi
di controllo elettronico. Conte-

stualmente, durante la limita-
zione del traffico, al turista e non
solo, sarà garantito un servizio di
collegamento sostitutivo con na-
vette che ogni 10 minuti dal cen-
tro urbano, villa comunale di Se-
rapo, piazza Carlo III nei pressi

dell'ufficio postale, conducono
al piazzale Caboto e viceversa
dalle 20.30 a fine servizio». «Ab-
biamo ritenuto opportuno -
commenta l’Assessore alla poli-
zia municipale Italo Taglialatela
- estendere la zona a traffico limi-
tato da domenica 22 a mercoledì
25 aprile e da domenica 29 aprile
a martedì 1 maggio dalle 21.30 al-
le 5 del giorno successivo». I var-
chi previsti sono i seguenti: via
Begani, intersezione con lungo-
mare Caboto; via Annunziata,

intersezione con lungomare Ca-
boto; via Faustina, intersezione
con piazzale Caboto; piazza Tra-
niello, intersezione con piazzale
Caboto; via L. M. Planco. Oltre
all’estensione della ZTL prevista
dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile
al 1 maggio, l’accesso al centro
storico attualmente è così disci-
plinato: venerdì e sabato dalle
ore 21.30 alle ore 5 del giorno
successivo; nel mese di agosto,
ogni giorno dalle ore 21.30 alle 5
del giorno successivo.l R .S.

Il prossimo weekend
sarà la prova del nove

per la zona a traffico
limitato nel quartiere

S a nte’ E ra s m o

Nella foto
a destra
una veduta
di Gaeta;
sotto la Tenenza
dei carabinieri
di Gaeta

Una veduta
di Gaeta;
l’Assessore alla
polizia municipale
Italo Taglialatela

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

Il truffatore, un
giovane 24enne,

riconos ciuto
attraverso immagini

foto g ra f i c h e



24 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
23 aprile 2 01 8

Elezioni Domenico Paone allo sviluppo economico e Delio Fantasia alla Ripubblicizzazione dell’Ac qua

«Siamo già pronti a governare»
M5s ha ufficializzato la Giunta
FORMIA

Mentre gli altri partiti anco-
ra brancolano nel buio, a parte
Paola Villa, in caso di vittoria, la
giunta Romano è già definita.
La notizia ieri in un comunicato
stampa ufficiale del Movimento
cinque stelle. Il candidato sin-
daco e la lista del Meetup 5 Stelle
di Formia hanno già definito
con un mese e mezzo di anticipo
quali saranno due degli assesso-
ri che andranno a ricoprire inca-
richi nella giunta municipale in
caso di vittoria.

Il meetup convocato nei gior-
ni scorsi ha ritenuto valida e fat-
ta propria la proposta del candi-
dato sindaco Antonio Romano
di designare Domenico Paone
quale futuro Assessore allo Svi-
luppo Economico e Delio Fanta-
sia futuro Assessore alla Ripub-
blicizzazione dell’Acqua, che,
inoltre, avrà anche anche delega
alla Trasparenza degli Atti Am-
ministrativi.

Il meetup ha inoltre deciso di
indire una sorta di avviso pub-
blico per curriculum con il quale
saranno scelti l’Assessore al Bi-
lancio, Tributi e Patrimonio,
l’Assessore all’Urbanistica e
Opere Pubbliche, e l’Assessore
all’Ambiente. Il sindaco assu-
merà l’interim dell’Assessorato
alla Mobilità e le altre deleghe
assessorili saranno distribuite a
tutti i Consiglieri comunali elet-
ti con il Meetup 5 Stelle.

«La scelta dei futuri assessori
Domenico Paone e Delio Fanta-
sia, entrambi iscritti al Meetup 5
Stelle di Formia - si legge nella
nota -, è stata compiuta per le

Ruba il furgone ad un operaio e chiede il “r i s c atto”
In manette è finita una
giovane di 23 anni che ha
anche opposto resistenza

FORMIA

Tratta in arresto una giova-
ne per tentata estorsione e resi-
stenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato nel
corso del pomeriggio di sabato
nel territorio del Comune di
Formia.

I militari del nucleo operati-
vo radiomobile della compa-
gnia di Formia, agli ordini del
maggiore David Pirrera, hanno
tratto in arresto L.M. 23enne, la
quale, per la restituzione delle
chiavi di un furgone che la gio-
vane aveva asportato poco pri-

ma ad un operaio di una ditta
edile. La ragazza dopo avere sot-
tratto il mezzo avevo chiesto la
somma di 50 euro per la restitu-
zione.

Durante la fasi di identifica-
zione della donna da parte dei
militari prontamente interve-
nuti, la stessa opponeva resi-
stenza tentando addirittura di
sfilare la pistola d’ordinanza
dalla fondina di uno dei carabi-
nieri.

L’arrestata, al termine delle
formalità di rito, su disposizio-
ne del sostituto procuratore
della repubblica di Cassino di
turno, veniva tradotta presso il
proprio domicilio in regime de-
gli arresti domiciliari in attesa
dell’udienza di convalida. L’u-
dienza si terrà nella giornata di
oggi.l

Una pattuglia
dei Carabinieri

Per la
re st i t u z i o n e

delle chiavi
del mezzo

a veva
c h i e sto
50 euro

specifiche competenze che han-
no maturato nel tempo, l’imme-
diata disponibilità a svolgere il
ruolo che in caso di vittoria gli
sarà assegnato, profonda cono-
scenza dei problemi del territo-
rio, capacità di ascolto e con-
fronto, predisposizione a impe-
gnarsi in ruoli così delicati e gra-
vosi».

A oggi il Meetup 5 Stelle di
Formia è l’unica lista, dopo vota-
zione interna tra gli iscritti, ad
avere un candidato Sindaco uf-
ficiale, una lista e un program-
ma elettorale completo, una
compagine assessorile già defi-
nita.

«Ciò consentirà di aver mag-
gior tempo a disposizione per
confrontarsi con i cittadini sui
veri problemi della città, senza
aspettare che altri candidati sin-
daci, ancora senza investitura,
“scopiazzino” i loro programmi
giusto per far vedere di avere un
programma elettorale». l

La lista
dei grillini
ha anche

d ef i n i to
il programma

e l etto ra l e
c o m p l eto

C R O N ACA

Trovato senza vita
nel quartiere
di Scampia
Sospetta overdose

MINTURNO

Misterioso decesso di un
43enne di Minturno, il cui corpo
senza vita è stato trovato ieri mat-
tina nella zona di Scampia di Na-
poli. La vittima è N.B., originario
campano, ma che da anni viveva a
Minturno. A segnalare la presen-
za di quel corpo senza vita sono
state alcune persone, che hanno
avvertito i Carabinieri della sta-
zione di Scampia, i quali, poi,
hanno dovuto contattare i fami-
liari dell’uomo, per il successivo
riconoscimento. Sembra che, ad
un primo esame della salma, non
ci fossero segni particolari che fa-
rebbero ipotizzare una morte per
assunzione di qualche sostanza,
ipotesi questa non confermata. I
magistrati della Procura napole-
tana, ovviamente, hanno dispo-
sto il sequestro della salma, che,
nei prossimi giorni, sarà sottopo-
sta ad esame autoptico. Una peri-
zia necessaria per accertare la
causa del decesso del 43enne. Gli
inquirenti che stanno conducen-
do le indagini non escludono al-
cuna ipotesi e stanno verificando
per quali motivi l’uomo si fosse
recato nella nota località parte-
nopea. Un malore improvviso?
Un decesso a seguito di una over-
dose? Un incidente? Questi sono
gli interrogativi sui quali stanno
cercando di fare chiarezza i Cara-
binieri campani, che hanno
ascoltato anche le dichiarazioni
di alcune persone per cercare di
capire come avesse trascorso le
ultime ore della sua vita il cittadi-
no minturnese. Al momento non
è esclusa alcuna ipotesi ed ovvia-
mente sarà importante il risulta-
to della perizia necroscopica, che
chiarirà i particolari di un deces-
so che a Minturno ha destato sor-
presa se non altro perché l vittima
era stata vista in centro nella gior-
nata di sabato scorso. Tra oggi e
domani il magistrato campano
che si occupa dell’inchiesta no-
minerà ilmedico legaleche dovrà
effettuare l’esame autoptico.l

Formia l M i nt u r n o

Sopra da sinistra:
il candidato
A n to n i o
Ro m a n o ;
Domenico Paone
e Delio Fantasia

Il meetup ha inoltre
deciso di indire un avviso
pubblico per curricula
con il quale saranno
scelti gli altri delegati
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Una veduta
del litorale
di Scauri

Erosione, presto le iniziative
L’inter vento Bembo: l’amministrazione si è attivata con la Regione Lazio per valutare interventi di ripascimento
La zona del levante di Monte d’Argento, nonostante la costruzione dei 9 pennelli, è stata duramente messa alla prova

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«L’Amministrazione comuna-
le si è attivata con la Regione Lazio
per valutare iniziative di ripasci-
mento su questa parte del litorale
di Marina di Minturno e nelle
prossime settimane sapremo con-
cretamente come procedere». La
dichiarazione è dell’assessore ai

lavori pubblici, Mino Bembo, in-
tervenuto dopo le affermazioni
degli operatori balneari della zo-
na, in merito alla grave situazione
dell’erosione della spiaggia, ag-
gravatasi nonostante la realizza-
zione delle nove scogliere o pen-
nelli. «L’erosione costiera- ha con-
tinuato Bembo- è un problema
che affligge tutta la costa laziale e
nel nostro Comune sono stati
adottati, nel tempo, vari interven-

ti, alcuni dei quali di indubbio suc-
cesso. La zona del levante di Mon-
te d’Argento, nonostante la co-
struzione dei9 pennelli è stata du-
ramente messa alla prova dall’ec -
cezionali mareggiate dello scorso
mese col risultato di veder note-
volmente ridotta la già non este-
sissima spiaggia. Giovedì prossi-
mo io e il delegato al demanio, Ni-
cola Martone, ci incontreremo in
Regione con i tecnici responsabili

del progetto e si discuterà proprio
dell’efficacia dell’intervento ese-
guito nel levante dueanni or sono.
Sebbene debba essere chiarito, a
scanso di equivoci ed inutili pole-
miche, che la realizzazione dei
pennelli lungo la costa dal Monte
d’Argento alGarigliano nonaveva
tra le sue finalità quello di proteg-
gere la costa dalle mareggiate, ma
solo quello di favorire il “ripasci -
mento morbido”; le mareggiate

che hanno funestato il nostro lito-
rale nello scorso mese sono state
di una tale gravità che hanno ero-
so l’intero litorale, fino alla baia di
Monte d’Oro, naturalmente pro-
tettadalle stessemareggiate, èno-
stra intenzione- ha concluso- veri-
ficare l’effettiva regolarità di tale
intervento e le oggettive ricadute
sul territorio. Prioritario per l’am -
ministrazione Stefanelli è garan-
tire l’apertura della stagione bal-
nearenel migliormodo possibilee
perciò si chiederà alla Regione il
massimo apporto per cercare le
soluzioni più opportune. «Tra le
ipotesi, come ha ribadito il sinda-
co Stefanelli, c’è anche quella del
ripascimento “leggero”con la sab-
bia prelevata dalla zona di Scauri o
da un’altra parte, dopo un esame
granulometrico che confermi la
compatibilità con quella della Ri-
viera di Levante».l

L’a s s e s s o re
ai lavori pubblici
Mino Bembo

Giovedì l’incontro alla
Pisana con i tecnici

responsabili del
progetto realizzato

due anni fa

Parte la messa in sicurezza di Rio Grande

CASTELFORTE

Avviati i lavori di riqualifi-
cazione ambientale e messa in
sicurezza della pineta di Rio
Grande nel Comune di Castel-
forte. La novità è stata annun-
ciata ieri il sindaco di Castelfor-
te, Giancarlo Cardillo, il quale
non ha nascosto la propria sod-
disfazione per questo interven-
to che garantisce maggior valo-

re «ad un’area strategica anche
per lo sviluppo turistico, in
quanto offre uno spazio pubbli-
co qualificato, a pochi passi dal
centro, e assicura al centro un
accesso migliore. L’area- ha
continuato il primo cittadino- è
situata in un zona residenziale
caratterizzata dalla presenza di
diverse attività commerciali,
posta nelle vicinanze della stra-
da provinciale di Via delle Ter-
me e che è rimasta per anni pri-
va di una adeguata manuten-
zione, tanto da meritare questo
intervento pubblico che ne mi-
gliora lo stato di conservazione.
Sono davvero contento- ha pro-

seguito Giancarlo Cardillo- di
aver visto partire i lavori dell’a-
rea ubicata a ridosso del centro
di Castelforte e a poca distanza
da Suio». L’intervento in corso
di realizzazione a Rio Grande
prevede la costruzione di un
tratto di marciapiede da pavi-
mentare in pietra calcarea, del-
la staccionata, la pavimentazio-
ne di una parte interna della pi-
neta con ghiaietto, la posa in
opera di panchine in traverti-
no, dei cestini portarifiuti e la
predisposizione del prolunga-
mento della pubblica illumina-
zione. «Si tratta- ha concluso il
massimo esponente dell’A m-
ministrazione del Comune di
Castelforte- quindi, di un inter-
vento di circa settantamila eu-
ro che darà all'area un aspetto
di maggiore accoglienza». l

G .C.

Si tratta di un’a re a
strategica anche
per lo sviluppo turistico

Una veduta
di Castelforte

Minturno l Castelfor te
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Boca Itri, il podio
torna nel mirino
25esima giornata Gli itrani strapazzano il Ponza (1-7) e volano
a -3 punti dalla terza posizione della Sandonatese, ko a Sant’A n d re a

II CATEGORIA GIRONE M
PAOLO RUSSO

Cinque giornate alla fine
del girone M di seconda cate-
goria, ma prosegue il testa a te-
sta tra Sanvittorese e Sant’A n-
drea. Le due battistrada proce-
dono a colpi di vittorie ed il di-
stacco rimane invariato: quat-
tro punti a favore del team di
San Vittore del Lazio, fermo re-
stando che la squadra del Gari-
gliano deve ancora recuperare
la partita di Minturno, pro-
grammata per il prossimo 2
maggio. In attesa del turno in-
frasettimanale, i sanvittoresi
di Guido Gatti si godono il suc-
cesso di misura ottenuto a spe-
se del San Giorgio a Liri, arriva-
to con una tripletta di Pinchera
(due gol su rigore, entrambi pa-
recchio contestati), e contro il
quale non sono state sufficienti
le segnature di Mulattieri e Di
Raimo per tentare la clamoro-
sa rimonta. La risposta della

compagine diretta da Italo
Massaro è arrivata con la vitto-
ria all’inglese incamerata con-
tro la Sandonatese, firmata
dalla doppietta di Tiberio Suf-
fer, che indirettamente tiene
aperti i giochi per la terza posi-
zione. Infatti, i risultati delle
prime due hanno rilanciato la
posizione del Boca Itri, avvici-
natosi sensibilmente alla terza
piazza. L’undici aurunco non
ha infatti avuto problemi nel-
l’imporsi in quel di Ponza, rifi-
lando sette gol all’ultima della
classe; partita che ha subito
preso la piega a favore dei ra-
gazzi di Luigi Iannitti, a segno
con la doppietta di Cardinale e
le reti di Alessandro Carnevale,
Gandolfi, Casu e Vincenzo Car-
nevale, mentre il punto della
bandiera dell’undici isolano è
arrivato grazie ad un rigore tra-
sformato da Domenico Di Me-
glio. E per il gradino più basso
del podio la lotta sarà a tre, in
quanto il Pro Formia sembra
aver perso contatto in maniera

Dava nt i
le battistrada
non perdono
un colpo
Sanvittores e
al comando
s aldamente

Sotto la
for mazione
della capolista
S a nv i tto re s e S o p ra
il Boca Itri
e, sotto a sinistra,
i tifosi del Minturno
che ha vinto in
casa di misura

5
l Le giornate
al termine
del campionato
di Seconda
c ategoria
Girone M

3
l I punti di
distacco del Boca
Itri dal terzo posto
che potrebbe
significare anche
ripesc aggio

decisiva. I tirrenici sono stati
battuti di misura nel derby gio-
cato in quel di Minturno, e ri-
solto nelle battute conclusive
della prima frazione da una
marcatura di Fabio Aniello; tre
punti che permettono nel con-
tempo alla squadra di Diego
Grassi di consolidarsi nella fa-
scia medio alta della graduato-
ria.

Come si conferma nella sua
posizione di metà graduatoria
il Marina Club, che ha benefi-
ciato della vittoria a tavolino
per la partita non disputata
contro lo Spigno, ed avvicinato
anche dalla Virtus Lenola, che
ha vinto ad Esperia incameran-
do la quarta vittoria consecuti-
va; 4-2 il punteggio finale ad
opera del team di Arturo Piz-
zella, vincitore con la doppietta

di Tribuzio ed i gol di Piccione e
Sonko. In coda, intenso e vi-
brante è stato lo scontro salvez-
za giocato sabato pomeriggio
tra United Cominium e Scauri.

Il finale di 2-2 è sicuramente
più importante per i tirrenici, i
quali hanno potuto evitare il
sorpasso in classifica da parte
dei ciociari, dopo una partita
sin troppo tirata e con qualche
decisione arbitrale poco felice
che ha prodotto la bellezza di
quattro espulsioni (due per
parte); le reti firmate da Yuri
Esposito e Simone Rossini nel
primo tempo consentono agli
scauresi di raccogliere un pun-
to comunque prezioso, sebbe-
ne rimanga il rammarico per il
doppio vantaggio che era già
maturata nel corso del primo
tempo.l

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Pro Calcio Cecchina 52 23 16 4 3 54 20

R.M. Anzio 47 23 14 5 4 43 16

L. Campoleone 44 23 13 5 5 50 30

V. Ardea 44 23 13 5 5 55 40

E. C.Aprilia 38 23 12 2 9 51 36

V. Mole 36 23 9 9 5 45 34

G .Castello 32 23 8 8 7 41 32

Atl. E.Pomezia 28 23 7 7 9 33 39

N ett u n o 26 23 7 5 11 33 42

At l .G r i fo n e 25 23 7 4 12 36 60

Atl. Ostiense 24 23 6 6 11 37 52

Atl. Torvajanica 22 23 5 7 11 29 37

V. Campo di Carne 20 23 5 5 13 25 44

V.Tor vajanic a 7 23 1 4 18 23 73

Risult ati

Atl. Ostiense-Atl.Grifone 3-0

Atl. Torvajanica-L. Campoleone 2-4

E. C.Aprilia-Atl. Enea Pomezia 2-0

G.Castello -V. Mole 8-2

R.Marconi Anzio-Nettuno 1-0

V. Ardea-V.Torvajanica 5-2

V. C. di Carne-P. C. Cecchina 0-2

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 25/04/2 018
V. Mole-Atl. Torvajanica (0-3)
Pro Calcio Cecchina-Atl. Ostiense (6-1)
Atl.Grifone-Es ercito
C.Aprilia (1-5)
V.Torvajanica-G.Castello (1-2)
N ett u n o - L a n u v i o
Campoleone (0-4)
R.Marconi Anzio-V. Campo di
Carne (2-0)
Atl. Enea Pomezia-V. Ardea (1-3)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

N. Cos Latina 54 23 17 3 3 73 19

Cle.M.Bo.Fa.L . 49 23 15 4 4 49 21

Roccasecca dei V. 48 22 15 3 4 55 20

Bgo Santa Maria 45 23 13 6 4 50 20

Circeo FC 44 23 13 5 5 43 22

Ss. Pietro e Paolo 44 23 13 5 5 39 18

La Rocca 38 23 10 8 5 35 28

Giulianello 32 23 9 5 9 40 36

C ori 27 23 7 6 10 37 39

Doganella 24 22 8 0 14 41 54

La Setina (-1) 20 23 5 6 12 31 35

Norma 15 23 3 6 14 25 52

P.Borgo Grappa 6 23 1 3 19 12 67

Pol.Cars o 3 23 1 0 22 12111

Risult ati

Cle.M.Bo.Fa.L.-B. Santa Maria 0-0

Cori-Circeo FC 0-0

La Rocca-Nuovo Cos Latina 0-4

La Setina-Polisportiva Carso 4-0

P.Borgo Grappa-Giulianello 1-1

Roccasecca dei V.-Norma 2-0

Ss. Pietro e Paolo-Doganella 3-0

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 25/04/2 018
Polisportiva Carso-Cori (2-6)
Doganella-La Rocca (1-4)
Norma-La Setina (0-1)
Bgo Santa Maria-Nuovo Cos
Latina (1-1)
Circeo FC-P.Borgo Grappa (3-1)
Cle.M.Bo.Fa.L.-Roccasecca dei
V. (2-3)
Giulianello-Ss. Pietro e
Paolo (2-1)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Sanvittores e 63 23 20 3 0 75 13

R.S. Andrea 59 22 19 2 1 67 16

Sandonates e 51 24 16 3 5 39 17

P.C. San Giorgio 48 23 15 3 5 70 29

Boca Itri 48 23 15 3 5 62 23

Pro Formia 43 24 13 4 7 55 36

M i nt u r n o 36 21 11 3 7 53 29

Marina Club 36 23 11 3 9 40 39

V. Lenola 28 23 8 4 11 44 38

G r u n u ovo 27 23 8 3 12 36 41

Es p e r i a 24 23 7 3 13 46 46

Pol.Sc auri 15 23 4 3 16 30 59

U. Cominium 12 23 3 3 17 28 56

N.Real Spigno 6 24 1 3 20 22 79

Po n z a 1 24 0 1 23 1115 7

Risult ati
Esperia-V. Lenola 2-4
Minturno-Pro Formia 1-0
N.Real Spigno-Marina Club 0-3
Ponza-Boca Itri 1-7
R.S. Andrea-Sandonatese 2-0
Real Sanvittorese-P.C. San
Giorgio 3-2
United Cominium-Poliportiva
Scauri 2-2
HA RIPOSATO: Grunuovo

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 25/04/2 018
Poliportiva Scauri-Esperia (1-2)
V. Lenola-Minturno (0-4)
Grunuovo-N.Real Spigno (3-2)
Marina Club-Ponza (6-2)
Pro Formia-R.S. Andrea (1-3)
Sandonates e-Real
Sanvittorese (0-3)
Boca Itri-United Cominium (4-3)
RIPOSA: P.C. San Giorgio
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Cinecittà Studios
Premio Magnani
Oggi la consegna
in Sala Fellini
L’e vento Tra i destinatari del “p r e z i o s o” riconoscimento
Carlo Verdone, Valeria Solarino, Vinicio Marchioni
e gli Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo

A ROMA

Nannarella chiedeva “cose”
piccole. Semmai una carezza, un
batticuore, una lacrima carica di
verità: si affezionava alle briciole
del mondo di fuori, figurarsi se
avesse saputo le avrebbero intito-
lato un concorso. Per giunta una
coppa tra le più ambite nel pano-
rama del cinema nostrano.

Sarà il suo sorriso migliore, ve-
race, carnale, critico, “disconti-
nuo” - così si definiva lei, inco-
stanteanche quandonascondeva
l’anima tra i seni di “Mamma Ro-
ma” -, ad accompagnarci verso
l’ultimo atto del Premio Anna
Magnani, atteso per questa sera
nella Sala Fellini dei Cinecittà
Studios di Roma. Il red carpet dei
premiati accoglierà, dalle 19.15 in
poi, alcuni protagonisti del gran-
de schermo tricolore: geni del ca-
libro di Carlo Verdone, Vinicio
Marchioni, i Premi Oscar Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo,
Valeria Solarino, Barbara De Ros-
si, Francesco Brachetti, fino a va-
licare i confini del cinema con la
conduttrice radiofonica Federica

Gentile, l’Orchestraccia, Alice
Rachele Arlanch,Elettra Ferraùe
Daniele Savelli. Sono solo alcuni
dei premiati della V edizione, a
cui Claudio Guerrini, presentato-
re per l’occasione e voce di punta
di Rds nel quotidiano, consegne-
rà i riconoscimenti assegnati da
una giuria di esperti, sempre sot-
to lo sguardo attento della diret-
trice artistica Francesca Piggia-
nelli: un Premio International, il
Premio speciale cinema, i titoli di
Miglior attrice e Miglior attore,

un Premio speciale musica, Pre-
mio speciale teatro, Premio me-
stieridel cinemae il PremioAnna
Magnani, ideato da Matteo Persi-
ca, autore del libro “Anna Magna-
ni. Biografia di una donna”.

La cerimonia si prevede ricca
di proiezioni, testimonianze di
artisti, registi, produttori, critici,
e racconti emersi dal ricordo di
quella “eterna diva” che riformu-
lò il concetto di attorialità, dando
a Roma una voce chiara e a noi un
coraggio di cui andare fieri. l

In alto Anna
M ag n a n i ,
nelle foto accanto
Carlo Verdone
e Valeria Solarino

La serata
sarà condotta

da Claudio
Guerrini
P rev i ste

te st i m o n i a n ze
e proiezioni

La copertina del libro

L’I N I Z I AT I VA
L

È il cinema italiano
che scende in campo

nel ricordo
della grande

attrice italiana
L

l Successo per il National
Geographic Festival delle Scienze: 51
mila le presenze, 18 mila gli studenti
che hanno invaso l’Auditorium di
Roma, 6 mila le presenze nelle

Biblioteche, 11 mila i visitatori al
Bioparco. Il prossimo anno l’eve nto
sarà dedicato a Leonardo nei 500
anni della sua morte e al 50°
anniversario dell’a l l u n a g g i o.

Il festival nel 2019 dedicato a Leonardo e all’allunaggio

National Geographic, numeri record

L AT I NA

Ritorno al cinema
per Castellitto
L’Oxer accoglie
Attanasio e Poggi
La seconda giornata
di “Lievito 2018”
riflette sulla legalità
Colombo incontra i giovani
e Iantosca parla di droga
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Ottanta in tavola
con Innocenzo XII
A Carroceto
la storia si ripete
Celebrato ieri l’a n n ive r s a r i o
della sosta del pontefice
nel l’antico quartiere
Il corteo dei figuranti
e il pranzo “p a p a l e”
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“Racconti rubati”
in volo sul ricordo
Così Montefusco
arriva in libreria
Epopee, riflessioni
e frammenti di esistenza
Il commercialista pontino
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«Mi hanno contaminato»
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L’INTERVISTA
DANIELE ZERBINATI

Porta ancora negli occhi il ri-
flesso legnoso delle braci, Vincen-
zo Montefusco, e nel pensiero il ri-
suonare di tante parole che - da
nonno a nipote, da maestro a stu-
dente - ravvivavano all’imbrunire
certi “convivi per pochi eletti”.

Quella lingua di mattonato a ri-
dosso del camino era la sua nic-
chia di assolutezza: un porto fran-
co per gli esploratori del sapere,
dove il primo sparo dell’O.K. Cor-
ral si impegna a mascherareil pas-
so amareggiato di Orfeo, deriso
daldestino,dalla morte,anchedai
patti;dove lanottecustodisce i rit-
mi libidinosi di Ula Op, mentre
una fierezza unanime infervora i
Persiani alle Termopili. L’ombra
di un solo Dio - o un Dio infinita-
mentesolo- gettatasui“mattonci -
ni giallo pallido”dell’AbbVie.

Sono questi i “Racconti rubati”
di Montefusco, accolti e pubblica-
ti da Guida Editori per la collana
“Pagine d’Autore” (2018), in un
appassionante florilegio di epo-
pee, miracoli d’avanguardia, “to -
poi” filosofici, scampoli di quoti-
dianità, bucanieri, ingannatori,
geni inarrivabili: in buonasostan-
za - da Van Gogh a Epicuro - storie
sul punto di sfuggirci di mano.

Ma rubate a chi? E con quale
sensibilità? «Qualsiasi scrittore
ha rubato qualcosa ad altri», ha
sentenziato il commercialista di
Aprilia, venuto in terra pontina
nel 1968, volgendo le spalle - e non
il cuore - alla sua bella Napoli.

«Non nel senso di copiare, inten-
diamoci. Io mi considero figlio di
Dostoevskij, Tolstoj, Dumas,
Woolf, Sciascia, Montanelli: sono
i miei autori di riferimento, e na-
turalmente mi sono formato su
quello che ho letto. Per quanto
non voglia farmi condizionare,
quei ‘padri culturali’ mi hanno
contaminato. Ecco perché sono
‘racconti rubati’. Una mia inse-
gnante di italiano al liceo mi dice-
va sempre di ‘catturare’, di  ‘arraf -
fare’, tutte le cose che diceva». 

Una “razzia” da lettore naviga-
to, o il risarcimento corrisposto
dalla vita. Da un’esistenza fin
tropporeale,che nonhamaisapu-
to far cadere in prescrizione i dolo-
ri del tempo, della perdita, del bi-
vio, neppure per finta. «Nutro da
sempre una passione immensa
per la scrittura - ci ha raccontato
Montefusco -. Ho letto più di due-
mila volumi» e tutt’oggi “divora”
dai due ai tre libri al mese; eppure
quando ha preso a macchiare la
carta con flutti di raffinata fanta-
sia, Montefusco già portava il peso
di una capigliatura canuta, gli oc-
chiali spessi, uno sguardo induri-
to dai giri di questo mondo “uma -
no, troppo umano”. «Ho indossa-
to le vesti di scrittore su un terreno
di sofferenza - lavoce si è fattascu-
ra all’improvviso -. Nel 2008 ho
perso mio fratello: è stato allora
che ho sentito la necessità di met-
tere su carta i miei sentimenti». A
richiamarlo alla penna è stato, tut-
tavia, il suo cammino tra i classici
e i grandi pensatori del passato:
«il percorso di un uomo che sui li-
bri si è formato sia come professio-
nista, sia come cittadino». 

Adesso Montefusco guarda alla
terra natia, là dove ci conducono le
ultime battute di “Racconti ruba-
ti”.  Il mese prossimo, gli scenari
partenopei ospiteranno una ma-
nifestazione letteraria tra le più
affollate sull’orizzonte nazionale,
“Napoli Città Libro”. Vincenzo si

Adesso un viaggio
tra i vichi e il Cimitero
delle Fontanelle:
«Napoli non ha mai avuto
un ‘s u o’ James Joyce»

Montefusco: “l a d ro” di bellezze
Editoria Si intitola “Racconti rubati” il nuovo libro dell’autore apriliano

«Sono figlio
di Dumas
D o sto evs k i j
e Montanelli
Quei maestri
mi hanno
cont aminato»

CULTURA & TEMPO LIBERO

Al Tognazzi
Al e ss i a
Nava rro
in “Fol lia”
VELLETRI / SIPARIO

Sul palco ha il compito di
mostrare al pubblico i lati
più veri, umani di tre donne
le cui vite sono stati sicura-
mente fuori dal comune.
Hanno lasciato un segno Al-
ma Mahler - compositrice,
pittrice e scrittrice del secolo
scorso -; Marina Cvetaeva,
tra le poetesse russe più in-
fluenti, e Kiki di Montpar-
nasse , che nell’effervescente
Parigi anni venti fu modella
per tutti gli artisti che lo desi-
derassero. Tre storie forti, at-
traversate dalla follia e dal
sentimento, che l’attrice
Alessia Navarro sta portan-
do nei teatri italiani diretta
da Matteo Tarasco.

“Follia” di Fabio Appetito,
sarà ospitato anche dal To-
gnazzi di Velletri, in pro-
grammazione (fuori abbona-
mento) il prossimo 28 aprile
alle ore 21. “È uno spettacolo
- leggiamo sulle note di sala -
che mira a restituirci un cer-
to coraggio verso la banalità
del quotidiano”. Biglietti a
partire da 15 euro.l

presenterà con una storia nuova
di zecca. «L’ho intitolata ‘Joyce
racconta Napoli’. Sì,perché l’auto -
re di ‘Ulisse’descrive la cittàdi Du-
blino in un certo periodo storico e
attraverso personaggi molto inte-
ressanti. Io ho sempre detto che
Napoli non ha avuto mai un Joyce

che la raccontasse. E allora ci pro-
vo io, consapevole che un po’ tutti,
negli anni, si sono occupati di de-
scriverla (non ultimi Anna Maria
Ortese ed Ermanno e Domenico
Rea).La miadel restoè unaNapoli
popolare, cresciuta tra i vichi e il
Cimitero delle Fontanelle». l

Banchetto “p a p a l e” nel Parco
Aprilia Ieri la Rievocazione storica dedicata a Innocenzo XII

UN SUCCESSO
LORELLA IACI

Un pranzo “papale “ a tutti gli
effetti quello che si è consumato
ieri alle 13.30 presso il Parco al
Parco Falcone-Borsellino di
Aprilia, a conclusione della rie-
vocazione storica “1967 Papa In-
nocenzo XII a Carroceto”. È stato
un successo, e in tanti hanno se-
guito il corteo dei personaggi in
costume d’epoca lungo le vie del-
la città.

L’evento si è aperto con una
prima scena presso la Chiesetta
di Sant’Antonio, a Carroceto.
Proprio qui si erano appena ra-
dunati gli 80 figuranti protago-
nisti, bellissimi negli abiti ripro-
dotti dalle mani d’oro della si-
gnora Giulia e da tutta la sua as-
sociazione “Lo Scrigno”. Ad im-
preziosire la sfilata c’erano an-
che gli sbandieratori del Ducato

Caetani. Lasfilata haraggiunto il
centro cittadino e il corteo si è
fermato in Piazza Roma dove,
sotto la regia di Ermanno Ienci-
nella, si è celebrato il racconto
del passaggio del Papa, avvenuto
nel 1697. Ultima tappa il Parco,
per la scena finale: il ricco ban-

chetto celebrativo.
Fermare nella memoria di

Aprilia il momento del passaggio
di Papa Innocenzo XII, nel suo
viaggio di ritorno dal neo inau-
gurato porto di Anzio fino a Ro-
ma, attraversando la tenuta del
principe Giovan Battista Borghe-

se in Carroceto, è quanto si ripro-
pone l’organizzazione dell’even-
to a cui hanno partecipato circa
14 associazioni. Impeccabile la
location del parco e tutto l’arredo
ricostruito, ottimo il banchetto,
allegri i commensali che hanno
gustato una squisita zuppa di fa-
gioli e un ottimo spezzatino con
verdure, cucinati come la rievo-
cazione dell’epoca richiedeva.
Brindisi, e vino a volontà per tut-
ti, distribuito generosamente da
Lino Palladinelli. Presenti all’e-
vento anche il sindaco e l’asses-
sore Vittorio Marchitti.l

O tt ant a
f i g u ra nt i
in costumi
d’epoc a
hanno sfilato
per la città
fino al Parco

Due momenti
della scena
fi n a l e
della
R i evo c a z i o n e
c u ra ta
da “Lo Scrigno”
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Giovani e legalità
Lezione speciale
di Colombo
E poi tutti all’O xe r
Lie vito L’ex magistrato atteso al Liceo Grassi
Focus sulla Costituzione dal libro “Sei stato tu?”
Alle ore 21 Valerio Attanasio presenta “Il tuttofare”

OGGI A LATINA

Che giganteggi su tutti con la
sua straordinaria interpretazio-
ne è una considerazione che ha
messo la critica d’accordo. Una
conferma, più che una sorpresa.
Il talento di Sergio Castellitto
non si discute. Che indossi i pan-
ni di Ernesto Picciafuoco ne
“L’ora di religione” o quelli di Ti-
moteo in “Non ti muovere”, che
sia Padre Pio in televisione, il
professore Bonetti ne “L’ultimo
bacio”, o il sarto ebreo in “Con-
correnza sleale”, Sergio Castel-
litto sa sempre come fare la dif-
ferenza. E lo dimostra ancora
oggi nel film d’esordio alla regia
di Valerio Attanasio “Il tuttofa-
re”, uscito nelle sale italiane il 19
aprile e nato dalla collaborazio-
ne di Wildside, Vision Distribu-
tion e Sky Italia. Recita con Gu-
glielmo Poggi, Elena Sofia Ricci,
Maria Clara Alonso e Tonino
Taiuti, e veste gli abiti di un
principe del foro, Toti Bellastel-
la, un personaggio del tutto pri-
vo di scrupoli, che arriva a rivol-
gere al suo assistente (sfruttato
come lo sono tanti ragazzi della
sua generazione) una richiesta
assurda. Che fare? Puntare alla
carriera o vendersi la coscienza?

Nella giornata che la rassegna
di Rinascita Civile “Lievito” de-
dica proprio ai giovani e alla le-
galità, spicca nel programma la
proiezione de “Il tuttofare” alla

presenza di Attanasio e del pro-
tagonista Gugliemo Poggi, ossia
quel praticante in legge che sul
grande schermo si chiama Anto-
nio Bonocore, portaborse e per-
fino cuoco del suo mentore non
plus ultra degli avvocati italiani.
Ma dove si può arrivare per ave-
re un contratto!?

L’incontro - a cura di Renato
Chiocca - avrà luogo al Multisala
Oxer, ore 21, e chiuderà un lune-
dì intenso, all’insegna di forti te-
mi sociali. La mattina, al Liceo
Grassi, gli alunni di cinque isti-
tuti cittadini, insieme a quelli
dello Scientifico, si confronte-
ranno alle ore 11 con Gherardo
Colombo. Parecchi gli spunti di
riflessione che arrivano dal libro

“Sei stato tu? La Costituzione at-
traverso le domande dei ragaz-
zi” che l’ex magistrato ha scritto
a quattro mani con l’insegnante
Anna Scarfatti. Si ragionerà “in-
sieme” sulla scia degli interro-
gativi che l’opera contiene, par-
tendo dai principi della Costitu-
zione. L’evento è curato da An-
tonietta Coletta, Vittoria Man-
gani e Nicoletta Nicoletti. Sarà
invece la giornalista e scrittrice
Angela Iantosca a richiamare
l’attenzione dei giovani (e non
solo) su quell’inganno infernale
che è la droga. Alle ore 17.30, a
Palazzo M, presenterà il suo
“Una sottile linea bianca. Dalle
piazze di spaccio alla comunità
di San Patrignano” (Perrone

A sinistra
l’ex magistrato
G h e ra rd o
Colombo
A destra
un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
di Lievito
con la Te s t a c c i o
Band

Nella foto
in alto
Sergio Castellitto
e Guglielmo
Po gg i
i due interpreti
del film
d’e s o rd i o
alla regia
di Valerio
A tta n a s i o
“Il tuttofare”

Alla visione
del film

s aranno
pres enti
il regista

e Guglielmo
Po g g i

Questa sera a Latina
”Dieci piccoli indiani”
l Arriva stasera al Teatro
D’Annunzio di Latina “Dieci
piccoli indiani… e non rimase
nes suno”, capolavoro firmato
da Agatha Christie
nell’allestimento  diretto dal
regista spagnolo Reguant.
L’appuntamento è fissato per
le ore 21, e rientra nell’ambito
della stagione di prosa
proposta dall’As s es s orato
alla Cultura della città in
tandem con l’At c l .

Al D’Annunzio
si torna in scena

Anonima Armonisti
in concerto a Roma
l L’Anonima Armonisti è uno dei
gruppi a cappella più longevi e
più noti del panorama italiano:
sette voci impegnate a
ricomporre brani originali e
grandi successi della musica
internazionale con arrangiamenti
d’autore. Uno spettacolo da
vedere. L’occasione è a Roma,
domani 24 aprile, presso il Teatro
Studio Borgna. Dalle ore 21, mille
suggestioni rigorosamente
senza strumenti.

Teatro Studio
Gianni Borgna

Spettacoli di prosa
e danza in work in progress
lAperto il Bando di
partecipazione alla II edizione del
Premio inDivenire, nato con
l’obiettivo di sostenere e
valorizzare spettacoli di teatro e
danza in work in progress, ideato
da Alessandro Longobardi con la
direzione artistica di Giampiero
Cicciò. Le domande entro l’11
giugno. I lavori selezionati saranno
presentati allo Spazio Diamante
dal 2 al 14 ottobre. Per info:
w w w.spaziodiamante.it.

Premio inDivenire
Aperto il bando

Premio inDivenire, la locandina

Editore).
“Quando sono entrata nella

comunità di San Patrignano -
racconta l’autrice -, la prima vol-
ta anni fa, ho sentito la necessità
di raccontare quelle migliaia di
ragazzi che da quarant’anni
hanno vissuto su quella collina,
le loro fragilità e le loro vite, così
simili a quelle che viviamo tutti i
giorni. Storie di abbandono, di
riscatto, di morte, di sofferenza.
Storie che raccontano il bisogno
di colmare un vuoto”.

Sempre a Palazzo M, alle ore
19 per Lievito Acustica, ritmi
blues e folk con la musica degli
American Kiss. In Sala caminet-
to, Elisa Chiatti voce e Simone
Sciarresi alla chitarra. l F.D.G .

Il Teatro D’Annunzio di Latina

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Spettacolo “Dieci Piccoli Indiani” Si
chiude la stagione di prosa del Teatro
D’Annunzio, realizzata in collaborazio-
ne con Atcl. Alle ore 21 andrà in scena
un classico del giallo di Agatha Chri-
stie, “Dieci Piccoli Indiani”, per la regia
di Ricard Reguant. Partendo da una
curiosa e macabra filastrocca, dieci
ospiti si ritrovano intrappolati su un’is o-
la, nella dimora di mister Owen, quan-
do uno alla volta iniziano ad essere as-
sassinati. Un ritratto spietato della na-
tura umana e soprattutto del perbeni-
smo degli anni ‘40, sempre attualissi-
mo e di grande effetto
Lievito 2018 Seconda giornata di ap-
puntamenti per la rassegna Lievito
2018. Si inizia alle 11 presso il Liceo G. B.
Grassi con Gherardo Colombo e “Le
regole del gioco”, un incontro-dibattito
con gli alunni di vari istituti a conclusio-
ne di un progetto di educazione alla le-
galità, attraverso la conoscenza della
Costituzione italiana. Alle 17.30, a Pa-
lazzo M, nella Sala Grande si terrà un
incontro con l’autrice Angela Iantosca
e Renato Chiocca per la presentazio-
ne del libro “La sottile linea bianca -
Dalle piazze di spaccio alla comunità di
San Patrignano”. Si prosegue alle ore
19 nella Sala Caminetto con “Americ an
K i s s”, esibizione musicale funk, rock,
blues in chiave acustica. Elisa Chiatti,
voce; Simone Sciarresi, chitarra. Alle
21, Lievito si sposta al Cinema Oxer per
la proiezione del film “Il tuttofare” con
Sergio Castellitto. Interverranno il regi-
sta Valerio Attanasio e il protagonista
Guglielmo Poggi; evento a cura di Re-
nato Chiocca

M A RT E D Ì
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Il Sottoscala (r)Esiste Il Circolo Arci
Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, festeg-
gia i nove anni di attività con un festival.
Si inizia alle 20 con un aperitivo gratui-
to e poi tante esibizioni di artisti: Noha-
ybanda; Demikhov; Quasiviri; Torba;
Marco Colonna; Andrea Ruggiero;
Giovan Bartolo Botta. Esposizioni:
Rahimi Glass Art & Design; McGuffin
Comics; Alessandro Dupré; Carlo Mic-
cio. Ingresso con tessera Arci
Lievito 2018 Prosegue la rassegna
Lievito 2018 con un’altra giornata ricca
di eventi. Alle ore 10, presso la Sala
Grande del Palazzo M, si terrà un in-
contro con Gualtiero Grassucci e Fa-
bio Chiarello e gli studenti del Liceo
Scientifico Grassi: “Ludoteca della
Scienza. Giochi da Tavolo”. Alle ore 17
l’appuntamento sarà con “La strada
del vino”, presso la Casa Rosa della
Cantina Giangirolami: passeggiata e
degustazioni al vigneto con Felice Co-
stanti. Alle 17.30, presso la Sala Gran-
de, lo scrittore Peppe Fiore presenterà
il suo libro “Dimentic are”, edito da Ei-
naudi; interverranno Giorgio Specioso
e Graziano Lanzidei. Alle 19, nella Sala
Caminetto, si terrà il concerto “Purple
Ro o m” a cura di Be Jazz Collective,
con Alessandro Girotto alla chitarra,
Vittorio Solimene al pianoforte, Stefa-
no Cesare al contrabbasso, Lucrezio
De Seta alla batteria. Alle 21, presso il
Teatro D’Annunzio, andrà in scena la
pièce “Processo per stupro” ispirata al
documentario girato a Latina nel ‘78 ,
diretta da Renato Chiocca e prodotta
dal Teatro Eliseo. In collaborazione
con il centro Lilith; costo del biglietto 10
euro. Conclude la giornata il concerto
di Gianni Di Lorenzo Quartet, presso il
Barakka in via Lago Ascianghi

MERCOLEDÌ
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Lievito 2018 Parte già alle ore 10 la
quarta giornata della rassegna cultu-
rale Lievito 2018. Nella Sala Grande di
Palazzo M si esibiranno, nel concerto
“Musica in fasce”, i bambini dell’Aigam.
È gradita la prenotazione all’i n d i r i z zo
mail: tremammeperami-
che@gmai.com. Si prosegue alle 16 in
Piazza del Popolo con “Il mondo è un
g i o c o”, playground per bambini, cura di
Marianna Frattarelli e del Museo “M a p”

di Pontinia. Alle 17.30 si torna a Palazzo
M, sempre nella Sala Grande, dove
Francesca Melandri presenterà il suo
nuovo libro: “Sangue Giusto” edito da
Rizzoli. L’autrice è stata candidata al
Premio Strega 2018; dialogherà con lei
Carlo Miccio. Alle ore 19 nella Sala Ca-
minetto, Simone Alessandrini si esibirà
nel concerto “Story tellers” che è an-
che il titolo del suo disco d’esordio, in
uscita per “Parco della Musica Recor-
d s”. Alle ore 21, presso il Cinema Multi-
sala Oxer, verrà proiettato il film di Sa-
brina Varani “Pagine nascoste”. Inter-
verranno la regista e la protagonista. A
cura di Renato Chiocca
P ONTINIA
Show Your Flow - Contest coreo-
grafico & Battles Arriva la IV edizione
dell’Urban Dance Contest più atteso.
Oltre alla sfida coreografica, con le ca-
tegorie di Hip Hop, Video Dance &
House, ci saranno battle (uno contro
uno) di Break Dance e House. Unica
regola: liberare ed esprimere la propria
creatività, la propria arte. Appunta-
mento alle ore 15 presso il Palazzetto
dello Sport

G I OV E D Ì
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Stingray - Bruce Springsteen Tribu-
to Live Torna sul palco del Pub Birreria
El Paso in via Missiroli (località Borgo
Piave) la Tribute Band Stingray per una
serata all’insegna della musica del
grande musicista del New Jersey, Bru-
ce Sprigsteen. Insieme agli Stingray ci
sarà uno special guest: Lorenzo Perra-
cino al sax. È gradita la prenotazione. A
partire dalle 22

VERSO IL FINISSAGE
LUISA GUARINO

Ancora pochi giorni per visi-
tare la mostra “Una idea colle-
zione” allestita presso Spazio
Idea di Latina, in Via Sisto V, che
si concluderà lunedì 30 aprile.
Inaugurata qualchegiorno dopo
l’arrivo della primavera, ospita
opere della Galleria Lydia Pa-
lumbo Scalzi e vede la collabora-
zione di Pina Sorrentino, titolare
di Spazio Idea. Armoniosamen-
te inserite nell’elegante e colora-
tissimo contesto del locale in cui
dominano mobili e oggetti d’ar-
redo, i visitatori troveranno ope-
re di Peruzzi, Corneille, Rotella,
Licata, Tozzi, Damiani, Malfer-
rari, Marchionne, Silberstein,
Carmi, Rossi, Falconi. Per la
gioia di collezionisti ed estima-
tori, la mostra riunisce autori del
1900 già storicizzati e altri del
tutto all’altezza di reggerne il
confronto. Il momento inaugu-

rale dell’evento ha seguito di po-
chi giorni l’arrivo della stagione
primaverile, dando lo spunto al-
le organizzatrici di intitolare la
serata proprio a questa stagione.
A tale scopo al vernissage è stata
invitata l'attrice Lina Bernardi,
originaria di Latina, voce nar-
rante di una stagione che ha vo-
luto scandire con una scelta di
poesie scritte da autori come
Giovanni Pascoli, Giosuè Car-
ducci, Cesare Pavese, Gianni Ro-
dari. Il pubblico, folto e partico-
larmente attento, ha mostrato
grande interesse e apprezza-
mento per l'iniziativa. Lina Ber-
nardi, che al momento si divide
tra Roma, Velletri e Frosinone,
ma che per lavoro fa spesso tap-
pa anche in altre città italiane, si
è mostrata felice di ritrovarsi tra
amici vecchi e nuovi, ma non ha
risparmiato una frecciatina ai
colleghi di lavoro di Latina, con i
quali ha lavorato in passato “che
non mi chiamano mai”. Info: 335
5769746 - 333 1534121. l

“Un’idea collezione”
L atina Inaugurazione con Lina Bernardi
La mostra sarà visitabile fino al 30 aprile

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
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Roberto Casalino live Roberto Casa-
lino nasce il 9 giugno 1979 ad Avellino,
si trasferisce a Roma all’età di un anno
e mezzo e successivamente nel 1989
in Germania, con la sua famiglia, dove
resta fino al 1993. Si avvicina alla chi-
tarra all’età di sette anni, mentre nel
1989 è al suo esordio come cantante.
Fa tappa con il suo tour “Errori di Felici-
t à” all’Ex Mattatoio in via Cattaneo, 2, e
si esibisce dal vivo a partire dalle ore
22. Ingresso con tessera Arci
L ATINA
Antares, Kill The Mayor, Latte+ e
Gioventù Bruciata Una serata all’in -
segna del Punk Rock e Hardcore ma-
de in Italy al Sottoscala9 di via Isonzo,
194, con gli Antares (un trio speed rock
che arriva direttamente da Appleto-
wn), Kill The Mayor (trio punk tutto al
femminile), Latte+ (trio punk rock con
più di vent’anni di carriera alle spalle) e
Gioventù bruciata (uno dei primi grup-
pi Hardcore del territorio pontino). In-
gresso 5 euro con tessera Arci
Sapori del Mondo Si inaugura il con-
test “Sapori del Mondo” con il migliore
street food dal mondo e italiano, da gu-
stare ogni sera con musica e spettaco-
li. Info: 3313221274. A partire dalle 10

SA BATO
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K-Mundi Live Il trio romano K-Mundi
pratica improvvisazione musicale con
piglio post-postmodernista, avvalen-
dosi di mezzi acustici, elettrici, elettro-
nici. Økapi (al secolo Filippo Paolini) è
uno dei più interessanti turntablists e
artisti del campionamento fin dagli an-
ni 90, Ha all’attivo la produzione di al-
bum molto diversi tra loro quanto a
trattamento del materiale sonoro, che
spaziano dall orchestrale al lounge alla
sperimentazione più arguta e bizzarra.
Adriano Lanzi, chitarrista e performer
elettronico, ha esordito discografica-
mente remixando i Faust. Ha pubblica-
to, per varie etichette italiane e euro-
pee, con progetti dal rockjazz alla wor-
ld music. Marco Ariano è percussioni-
sta, ricercatore sonoro, compositore
di musica improvvisata . Ha articolato
un percorso di studio e di ricerca ai
margini di arte e filosofia. La sua scrit-
tura unisce spesso elementi scenici e
poetici a quelli sonori. Si esibiscono
negli spazi del Museo Madxii in Via
Carrara (Tor Tre Ponti), dalle 22.30
TERR ACINA
Sky Wine La manifestazione enologi-
ca Sky Wine presenta la prima rasse-
gna del 2018, nell’incantevole cornice
del centro storico della Città di Terraci-
na. Il numero dei tickets giornalieri è li-
mitato. L’info point resterà aperto sino
ad esaurimento tickets, non oltre le ore
22 di ciascuna giornata. Con l’a c q u i sto
del biglietto degustazione, al costo di
15 euro (valido per una giornata), si avrà
a disposizione un calice serigrafato in
omaggio (serigrafia disponibile sino ad
esaurimento); tracolla serigrafata in
omaggio (serigrafia disponibile sino ad
esaurimento); brochure-guida all’e-
vento con scheda di degustazione;
una degustazione presso ogni posta-
zione o stand espositivo. Porte aperte
dalle ore 17
After Dark Live Gianmarco Ferrari
(voce e chitarre), Fabio Billy Frieri (con-
trabbasso) e Gabriele Delogu
(stand-up drum) sono amici sin da
bambini. Sono cresciuti insieme alla ri-
cerca di un sound che riuscisse a far vi-
brare l’anima di chi suona e di chi ascol-
ta e l’hanno trovato in una delle prime
forme di rock n roll degli anni Cinquan-
ta, con influenze blues, country, beat e
swing. Negli anni, oltre alle moltissime
serate live, hanno raggiunto obiettivi
importanti come alcuni concerti in In-
ghilterra e in Repubblica Ceca o
aprendo il concerto di Don Diego Trio ,
veterano del rockabilly in Italia. Si esibi-
scono negli spazi dell’Open Art Cafè in
Viale Europa, 218c, a partire dalle
21.30. È gradita la prenotazione

Collettiva d’a u to re

Ricard Reguant
regista teatrale
e drammaturgo

Rober to
Casalino
c a n ta u to re
e compositore

Renato Chiocca
dirige “Pro c e s s o
per stupro”
al D’A n nu n z i o

Adriano Lanzi
e il trio K-Mundi
a Tor Tre Ponti

IL CARTELLONE

In foto Lydia Palumbo Scalzi, Lina Bernardi e Pina Sorrentino
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