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Maledizione Roma-Latina
Il fatto Il Consiglio di Stato annulla la gara d’appalto, niente cantieri per l’autostrada
Ma il presidente Zingaretti non molla: «Opera strategica, la realizzeremo in house»
Pagine 10 e 11

Operazione Aleppo I carabinieri ricostruiscono il clima di profonda intimidazione. Le indagini dopo gli incendi del 2014

Scacco alla mafia dei trasporti
La famiglia D’Alterio dettava legge al Mof di Fondi: otto le persone arrestate. In carcere anche Peppe ‘o marocchino

I trasporti del Mof di Fondi
controllati dai D’Alterio che dettavano legge e imponevano le
regole con un metodo mafioso.
E’ quanto emerge dall’inchiesta
Aleppo condotta dai carabinieri
e coordinata dall’Antimafia, che
ha portato a otto arresti, ieri all’alba, tra Fondi, Terracina e
Mondragone. Tra i reati contestati, l’estorsione e poi l’autoriciclaggio e l’illecita concorrenza
con minaccia o violenza, tutti
aggravati dal metodo mafioso.
Il gruppo familiare era capeggiato da Giuseppe D’Alterio di
62 anni, conosciuto come «Peppe o’ marocchino», e che ha
esercitato un potere intimidatorio di tipo mafioso per monopolizzare i trasporti imponendo
anche una «tassa». Le indagini
sono nate dagli incendi di due
camion avvenuti nel marzo del
2014 a Fondi. In un caso i D’Alterio a cui era stato sequestrato un
camion nell’ambito di un processo e che era stato acquistato
all’asta da un imprenditore di
Viterbo, hanno minacciato la
vittima per riottenere il tir che
alla fine è stato ceduto a titolo
gratuito.
Pagine 2,3,4 e 5

Giuseppe
D’Alterio
mentre
viene
por tato
in carcere
dai carabinieri

Terracina I fatti avvenuti mercoledì in un’azienda agricola, indagano i carabinieri. La comunità è sotto choc

Incastrato nel rullo, il bambino è morto
Stava giocando con alcuni coetanei, poi la tragedia: Iosif Copeceanu, di 4 anni, è deceduto in ospedale
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Nettuno - Anzio

Processo Mythos
Due secoli
di condanne
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Il fatto Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Salini e annulla gli atti

Pietra tombale sull’autostrada
La gara deve essere rifatta
LA PAROLA DEI GIUDICI
TONJ ORTOLEVA

Una pietra tombale sull’autostrada Roma-Latina in 54 pagine
di sentenza con le quali il Consiglio di Stato ha di fatto disposto
l’annullamento della gara con cui
era stato assegnato l’appalto al
Consorzio italo-spagnolo Sis-Impregilo. I giudici hanno infatti accolto in parte il ricorso della Salini
annullando atti «a partire dalla
lettera di invito» per la gara indetta da Autostrade del Lazio per l’affidamento in concessione delle attività di progettazione esecutiva,
costruzione e gestione del «Corridoio Intermodale Roma-Latina e
Collegamento Cisterna- Valmontone», ribaltando la sentenza di
primo grado del Tar che aveva invece dato ragione al Consorzio Sis.
Da ieri, in pratica, la Roma-Latina
e la bretella Cisterna Valmontone,
sono tornate ad essere meri progetti.
La motivazione principale per
la quale la gara è stata annullata
risiede nella parte finanziaria re-
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La gara con
cui nel 2016
Autostrade
del Lazio,
società mista
formata da
Anas e
Regione Lazio,
ha aggiudicato
alla cordata
italo spagnola
del Consorzio
Stabile Sis la
realizzazione
dell’autostrada
Roma-Latina
va dunque
ripetuta. Il Tar
aveva invece
respinto il
ricorso.

lativa all’affidamento dell’appalto
da parte di Autostrade per il Lazio.
Il Consorzio Sis aveva ottenuto un
numero ragguardevole di punti,
fondamentali per l’assegnazione
dell’appalto, garantendo la restituzione pressoché integrale del
contributo pubblico per la realizzazione dell’opera. In sostanza,
nella sua proposta, il Consorzio
garantiva che nell’ultima fase della concessione, ossia dal 2044 al
2056, avrebbe restituito tutto il
contributo. Una questione dirimente secondo i giudici del Consiglio di Stato che hanno voluto approfondire affidando alla Banca
d’Italia una consulenza specifica.
Ebbene, il risultato del lavoro degli specialisti finanziari ha mostrato come la proposta di Sis non
offrisse garanzie certe di rientro
dei soldi del contributo pubblico.
In pratica, secondo complicati
calcoli finanziari, non c’è la certezza di riavere quei soldi nemmeno
entro il 2056. E questo, per i giudici, inficia l’assegnazione del punteggio in fase di gara. «Nel complesso risulta che in sede di gara è
stata valutata con maggiore favo-

re un’offerta tale da addossare all’amministrazione pubblica notevoli rischi economici, in contrasto
con la funzione tipica dell’istituto
concessorio», scrivono i giudici
del Consiglio di Stato, che di fatto
hanno ribaltato la decisione dei
colleghi del Tar. La conclusione si
trova al punto 76 della sentenza:
«In ragione di quanto finora rilevato - scrivono i giudici - le censure
della Salini Impregilo concernenti la formula matematica prevista
dalla lettera di invito per la valutazione delle offerte relativamente
all’utilizzo del contributo pubblico (pag. 40 –43 dell’appello principale), e di contraddittorietà in atti
nell’operato dell’amministrazione, nella parte in cui pur a fronte di
notevoli perplessità emerse in ordine alla convenienza dell’offerta
del Consorzio Sis Autostrade del
Lazio ha nondimeno aggiudicato
a questa la gara (pag. 43 - 52). Dal
relativo accoglimento deriva l’annullamento in parte qua della lettera di invito e l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare la gara
a partire da tale segmento risultato illegittimo», perché spiegano i

Il nodo è
quello di
natura
finanziaria
con cui fu
assegnata la
gara

giudici «dal carteggio così sinteticamente descritto si trae conferma delle criticità insite nel criterio
di valutazione predisposto nella
lettera di invito, oltre che della
fondatezza delle censure di contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione formulate sul
punto dalla Salini Impregilo». l
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Le reazioni L’ennesimo stop all’infrastruttura non ferma la Regione. I Comitati anti Corridoio esultano per la sentenza

Zingaretti: la faremo in house
Il presidente non abbandona il progetto dell’autostrada: opera pubblica essenziale, il sistema delle gare ha fallito
IL RILANCIO
TONJ ORTOLEVA

«La Roma Latina è un’opera pubblica essenziale. La realizzeremo in house». Nicola
Zingaretti, poche ore dopo la
doccia gelata del Consiglio di
Stato sull’annullamento della
gara per l’autostrada Pontina,
rilancia il progetto e assicura
che la Regione Lazio non mollerà di un centimetro. Insomma, sarà il pubblico, ovvero la
Regione medesima, a prenderLa Roma Latina
dovrebbe
sostituire l’attuale
tracciato della
Pontina

Ribaltato
completamente
il giudizio
di primo grado
DETTAGLI
Il Tar del Lazio aveva rigettato nel marzo 2017 i ricorsi presentati contro l’attribuzione dei lavori per la
realizzazione dell’autostrada Roma–Latina e della bretella di collegamento tra Cisterna e Valmontone, convalidando l’assegnazione dell’opera alla società vincitrice
della gara d’appalto. Il motivo principale del ricorso si
fondava, secondo la cordata
esclusa, nell’eccessivo ribasso del consorzio italo-spagnolo. Offerta che non solo
non venne esclusa dalla commissione di gara, ma che per
giunta ottenne un maggiore
punteggio. Ieri il Consiglio di
Stato ha ribaltato completamente la sentenza dei colleghi del tribunale amministrativo. l
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Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
interviene dopo la
sentenza del
Consiglio di Stato
sulla Roma-Latina

si carico della costruzione dell’infrastuttura. Con l’aiuto dello Stato, si spera.
«“La Roma - Latina è un’opera pubblica essenziale per migliorare la mobilità delle persone e delle merci da e verso la
Capitale - spiega il presidente
Nicola Zingaretti - Se ne inizia
a discutere nel 2001. Nel 2008
viene creata una società ad
hoc, Autostrade del Lazio Spa
di cui sono azionisti paritetici
Regione Lazio e Anas. Dopo
molti ricorsi vinti presso la giustizia amministrativa in tutti
questi anni, Autostrade del Lazio aveva aggiudicato nel luglio del 2016 la gara ad un consorzio di imprese. Oggi una
sentenza del Consiglio di Stato
ha annullato la gara accogliendo l’ennesimo ricorso, dopo
che nel primo grado il Tar del
Lazio (nel marzo del 2017) aveva confermato l'aggiudicazione rigettando lo stesso ricorso.
Questi sono i fatti, che dimostrano la difficoltà estrema di
fare gare per grandi opere. Ma
la Roma-Latina resta per noi
un'opera essenziale. Quando si
partì, 10 anni fa, si scelse una
gara per individuare un concessionario che realizzasse l'opera. Oggi, anche in seguito alla discussione sulle concessioni che si è aperta dopo i fatti di
Genova, credo sia giusto puntare a realizzare direttamente
l’opera.
Ne consegue, secondo Zingaretti, che «è arrivato quindi
il momento di cambiare approccio. Perchè una storia che
si trascina da anni, anche alla
luce della sentenza odierna
della giustizia amministrativa,
impone una riflessione su un
modello adottato nel passato
per la programmazione e la costruzione di opere infrastrutturali. Per questo - conclude
Zingaretti - ho proposto ad Autostrade del Lazio spa di valutare, insieme al socio Anas, soluzioni che consentano alla
stessa, attraverso il modello in
house, di realizzare e gestire
l’autostrada tra la Capitale e
Latina».
Filtra soddisfazione da parte
dei comitati contro la Roma
Latina per la decisione del
Consiglio di Stato. l
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Aprilia

Tutti zitti in attesa delle commissioni
Liti in famiglia Dietro le ultime esternazioni da parte dei rappresentanti della Lega potrebbe esserci il gioco delle parti
in vista della composizione della Commissione Trasparenza che Boi, che l’ha già presieduta, potrebbe rivendicare
POLITICA

IL PD TACE ANCORA

FRANCESCA CAVALLIN

Il silenzio assordante di Domenico Vulcano e dei suoi alleati non conosce sosta, neanche se
la Lega minaccia di far traballare un’alleanza elettorale durata
poche settimane e che ora, con
la Commissione Trasparenza
contesa, rischia di sciogliersi
come neve al sole.
L’unità in casa centrodestra è
durata giusto il tempo di
(mal)digerire la sconfitta, poi le
scelte provinciali sull’acqua
hanno increspato rapporti già
tesi e il silenzio di Vulcano sui
temi locali, contrapposto ad
una Lega interventista e che
non si è tirata indietro anche
quando si è trattato di denunciare scelte amministrative che
reputava dannose per la collettività, ha fatto il resto.
Sullo sfondo impossibile non
collocare la contesa per la Commissione Trasparenza tra l’ex
candidato sindaco Domenico
Vulcano e l’esponente di punta
della Lega, il consigliere Roberto Boi. Da separati in casa, i verdi non si negano al dialogo, ma
continuano a chiedere spiegazioni, a esigere un sostegno che
non arriva. Recuperare l’affiatamento della campagna elettorale dopo due mesi di incomprensioni non sarà una passeggiata, né i salviniani negano le
difficoltà di tenere insieme i
cocci di una coalizione che non
pare disposta a confrontarsi e
sostenersi neanche quando si
tratta di contrapposi alle scelte
“sbagliate” dell’amministrazione.
Domenico Vulcano però temporeggia e sceglie il silenzio,
mentre i verdi reputano il 13%
alle urne, che li ha incoronati
partito più votato, un argomento da tenere in considerazione
per misurare il loro peso politi-

Ora Giusfredi
è preoccupato
dallo stato
delle scuole
POLITICA

La Lega, partito
più votato, potrebbe
aver ricevuto segnali
sgraditi dal candidato
sindaco della coalizione

Sopra: il
consigliere Boi
e i colleghi
del centrodestra.
A fianco
i consiglieri
Giusfredi
e Zingaretti

co. L’ago della bilancia, con
ogni probabilità, sarà una maggioranza che quasi senza rivali
inaugura il nuovo mandato, tra
il silenzio rumoroso di un’opposizione già frantumata.
Contro i civici, che riescono a
nascondere sotto un’apparente
unità dissidi tra le varie componenti, un centrodestra diviso in
due correnti e un centrosinistra
imploso ancor prima che il ballottaggio restituisse a Terra le
chiavi della città. l

Festival dello Street Food, si comincia oggi
Via alla tre giorni
di degustazioni e iniziative
al parco Falcone e Borsellino

L’EVENTO
Comincia oggi la tre giorni
del Festival dello Street Food e
Artigianato al parco Falcone e
Borsellino di via dei Mille. I numeri della kermesse - giunta alla terza edizione, che chiuderà
i battenti domenica e che sarà
a ingresso gratuito (oggi l’orario sarà dalle 17.00 alle 24.00,
domani e domenica dalle 11.00
alle 24.00) - danno l’idea di cosa attenderà i partecipanti: 50
amache dove rilassarsi in un
vero e proprio salotto tra gli alberi; 25 street chef “on the
road”; 35 artigiani; 2 concerti-evento (oggi gli Original
Pulp Project e domani i The BaVenerdì
14 settembre 2018

kers); tantissimi artisti di strada (magia e bolle di sapone, ali
fatate, giocoleria e clownerie,
fachirismo,
equilibrismo,
trampoleria, danze tribali e fire show).

Anche quest’anno l’evento
godrà del patrocinio del Comune.
E adesso vediamo in dettaglio tutte le prelibatezze gastronomiche che si potranno

assaporare girando per gli
stand: panino con scottona sfilacciata; cucina siciliana e
paella valenciana; peperone
krusco e salsiccia lucana; cucina vietnamita, pugliese e pucce pontine; arrosticini, carciofi
alla giudia, cuoppo di pesce
fritto e porchetta; panuozzo
cotto a legna, spiedini di pesce,
olive ascolane, hamburger
black angus e pizza fritta napoletana; tielle di gaeta, patate
fresche fritte, salsicce e broccoletti, pizza cotta a legna, fritti
misti e supplì.
I primi piatti? Eccoli: cucina
romana, pulled porke pastrami, pistacchio di bronte. Per i
dessert cannoli siciliani, cremini ascolani, bombe ciambelle e sfogliatelle; seadas originali sarde e ravioli di ricotta.
Capitolo bevande: birra cruda artigianale, sangria, soft
drink, romanella e acqua. l

Le grane, l’immobilismo, la
cautela anche nelle possibili e
mai avvenute esternazioni, non
riguardano solo il centrodestra.
Ma anche e soprattutto il centrosinistra dove sembra accadere lo stesso, ma senza i toni dello
scontro aperto. Il referente della coalizione, Giusfredi, anch’egli di fatto sparito dopo l’esito
delle urne, deve fare i conti con
un partito, quello democratico,
che sembra essere all’angolo in
attesa. In attesa di cosa? Forse
anche in questa coalizione si attende il Consiglio in cui, finalmente, si voteranno le composizioni delle Commissioni e si darà finalmente il via ai lavori dell’assise civica.
Nel frattempo però, il gruppo
consiliare della lista civica (Giusfredi e Zingaretti) ha deciso di
“battere un colpo” e ha diramato una nota in cui si dice quanto
segue: «In questi primi giorni
di scuola rimaniamo molto
preoccupati della situazione in
cui versano gli istituti scolastici
apriliani. Dai primi giorni di
settembre assistiamo a problemi continui sulle strutture, alcune private come la scuola di
Campoleone altre pubbliche,
sulle quali serve urgentemente
un piano di interventi sulla sicurezza. Chiediamo pertanto la
convocazione il più presto possibile della Commissione consiliare Lavori pubblici per trattare unicamente dei problemi degli istituti scolastici apriliani e
per poter avviare una programmazione adeguata per renderli
sicuri anche adeguandoli alle
attuali normative sulla sicurezza. Sappiamo che i fondi del Comune a disposizione sono pochi
ma riteniamo che l’edilizia scolastica abbia la precedenza su
ogni altro intervento pubblico.
Se la ‘coperta’ è corta la scuola,
dove passano metà della giornata i giovani apriliani, non può
rimanere scoperta». Alla buon’ora. Tacciono invece gli alleati
del Pd che forse non ambiscono
a presidenze di Commissioni,
ma potrebbero fare calcoli diversi. Quali che siano questi calcoli, queste attese, non fanno altro che favorire una maggioranza anch’essa sparita dai radar
con il solo assessore Caporaso a
dover fronteggiare le questioni
più spinose. E se spariscono tutti, non resta nessuno nemmeno
a ricordare che chi è alla guida
di questa città dovrebbe invece
essere più che presente. Le vacanze sono sacrosante, ma così
sembrano davvero troppe. l
G.B.
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I creatori dello spot
avrebbero usato come
colonna sonora un suo
brano musicale,
violando i diritti d’autore

Giudiziaria Il compositore formiano rivendica la paternità del brano usato nella campagna 2012 del Mulino Bianco

La battaglia contro la Barilla

Ieri il giudice delle imprese ha ammesso la perizia chiesta dal legale del maestro Califri sui brani delle pubblicità
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Sarà un esperto musicologo
a decidere se la colonna sonora
utilizzata per la campagna
pubblicitaria del Mulino Bianco del 2012 è un plagio, una
contraffazione o un camuffamento di un brano composto
tre anni prima dal maestro
compositore formiano, Roberto Califri.
Ieri mattina al tribunale delle Imprese di Roma, nona sezione si è celebrata davanti al
giudice Landi, l’udienza del
processo per la battaglia per i
diritti d’autore intrapresa dal
compositore formiano, contro
la Barilla. Al termine della discussione, il giudice ha ammesso il Ctu, sul cui nominativo si è riservato. Il 31 gennaio
sarà conferito l’incarico. Il processo che si sta celebrando è
appunto quello per plagio contro anche l’agenzia, cui la Barilla si era rivolta per la realizzazione della colonna sonora della pubblicità del Mulino Bianco. Secondo quanto sostiene
Califri, assistito dall’avvocato
Giuseppe Masiello, per la campagna pubblicitaria iniziata
nel 2012, quella delle macine
che vede come testimonial
Banderas e la gallina Rosita, i
creatori dello spot avrebbero
usato come colonna sonora un
suo brano musicale, violando i
diritti d’autore. Il maestro, forte delle sue convinzioni ha deciso di iniziare una battaglia
contro un colosso mondiale nel
settore della pasta. Il maestro
Califri nel 2009 compone un
brano dal titolo “Gull” e lo deposita alla Siae il 5 marzo del
2009. Lo stesso brano viene inserito in una raccolta di com-

A fianco
la pubblicità
del Mulino Bianco,
con Antonio
Banderas;
In basso
l’avvocato
del compositore
formiano,
Giuseppe
Masiello

Il pezzo del
compositore
venne
registrato
alla Siae di
Formia nel
2009
posizioni musicali dal titolo
“Quietest
Moment
Sel.
1982-2009”. Qualche anno dopo, Califri secondo quanto descritto nell’atto di citazione, il
suo brano sarebbe stato usato
da Alessandro Ivano Branca e
Serena Barenghi Fittipaldi Menarini, per accompagnare musicalmente una pubblicità della Barilla.
In particolare sarebbe stato
utilizzato nella famosissima
campagna pubblicitaria “Un
mondo buono”, realizzata nel
2012, che ha visto come protagonista l’attore Antonio Banderas. Ma in giudizio Califri ci
tira dentro anche la Barilla e la
società che si occupa di pubblicità e spot televisivi. La Barilla
G. e R. Fratelli spa è assistita da
un collegio di avvocati, (Daniele Lancia, Arturo Leone, Alessandro Berti Arnoaldi, Ilaria
Musco). I legali dell’azienda
più famosa d’Italia sostengono
invece che la questione vada
chiusa perchè è chiaro che i
brani non si “somigliano”. Il
giudice invece vuole andare a
fondo e vuole sentire una “voce” esperta.
L’ammissione del CTU, per il
momento, rappresenta un
grosso punto a favore della parte ricorrente. l

le fasi
l Una prima fase del processo si
è tenuta davanti al giudice
monocratico del tribunale di
Gaeta, ma con la sua
soppressione, il fascicolo è
passato al Tribunale di Latina.
Qui i legali difensori hanno
sollevato un’eccezione di
incompetenza del Tribunale di
Latina, essendo, secondo quanto
sostenuto dalla difesa,
competente il Tribunale delle
imprese. Eccezione che è stata
accolta
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Gaeta Formia
l

Aggressione ai vigili urbani, una nota al Prefetto
La missiva inviata
dalla sigla sindacale
Diccap di Latina

FORMIA
Dopo l’aggressione ai quattro vigili urbani di Formia, la sigla sindacale Diccap, dipartimento autonomie locali e polizie
locali, con segretario provinciale, Domenico Paravani, ha inviato una nota al prefetto di Latina,
al sindaco ed al comandante della Polizia locale del Comune di

Formia.
«Ancora una volta sotto attacco la Polizia Locale di Formia
per aver svolto e per continuare
a svolgere, con impegno e dedizione, il proprio lavoro nell’interesse della cittadinanza amministrata. Evidentemente a qualcuno non va giù che si facciano
rispettare leggi e regolamenti e
non trova altra via confrontarsi
con la Polizia Locale se non con
questi atti vili che, stia tranquillo, non fermeranno il prezioso
lavoro svolto dalla Polizia Locale». Ed ancora si legge: «Quotidiani e continui sono ormai gli

episodi di attacchi verbali e di
danneggiamenti ai danni degli
agenti di Polizia Locale. Segno
tangibile del continuo e lento
degrado del livello di civiltà e
della società dei nostri giorni.
Manca il rispetto delle regole e,
cosa ancor più grave, il rispetto
per chi si spende, spesso con
scarsità di uomini e mezzi ma
con grande sacrificio ed abnegazione, per la sicurezza delle nostre comunità locali». Infine:
«Si ribadisce nuovamente la piena solidarietà e vicinanza ai colleghi di Formia per il grave atto
subito». l

La Polizia locale del Comune di Formia

L’attacco Stefano Zangrillo: la struttura per le mancanze strutturali e di viabilità a stento può ospitare un Campionato di Eccellenza

«Un altro spreco di soldi pubblici»

Polemica sul pagamento da parte del Comune di 5mila euro per l’omologazione del campo sintetico dello stadio di Maranola
FORMIA
E’ di nuovo al centro del dibattito politico la situazione
dello stadio di Maranola. Questa volta a finire nell’occhio del
ciclone è il manto sintetico. Per
qualcuno si tratterebbe dell’ennesimo spreco di soldi pubblici. «Il Comune di Formia,
proprietario della struttura,
ogni anno versa nelle casse della Lega Nazionale Dilettanti
ben cinquemila euro per l’omologazione del campo sintetico, proprio la settimana scorsa infatti è stata pagata questa
somma, potete vederlo all’albo
pretorio - spiega, infatti, il portavoce locale di CasaPound
Stefano Zangrillo - . Questa tassa così alta è dovuta al fatto che
quel manto erboso sintetico è
classificato per poterci far giocare squadre di primavera della serie A e professionistiche.
Attestato e conclamato al mondo intero, il fatto che lo Stadio
di Maranola, per le mancanze
strutturali, di viabilità e molte
altre criticità a stento può ospitare un Campionato di Eccellenza, questo è emerso da varie
commissioni di ordine pubblico e sicurezza, che senso ha
avere un manto di gioco classificato per la serie A, se poi nella

triste realtà quella struttura è
già al limite per la disputa di
campionati dilettanti?». CasaPound avanza una proposta al
sindaco Paola Villa. «Il Sindaco deve chiedere il declassamento del manto erboso sintetico alla categoria Eccellenza.
Facendo questo passaggio, il
Comune non pagherebbe più
5mila euro ogni anno per l’o-

Il caso
sollevato
dal portavoce
locale
di CasaPound
Pronta
una proposta

mologazione, bensì, quattro
mila euro ogni 4 anni, ovvero
mille euro all’anno. Visto il bilancio disastrato del Comune,
facendo due calcoli in 5 anni
invece che spendere 25mila euro inutili per l’omologazione,
se ne spenderebbero solo 4mila, con un risparmio di denaro
pubblico pari a 21mila euro».
E CasaPound ha già idea di

come investire quei soldi risparmiati: «Potrebbero essere
utilizzati per fare migliorie allo
stadio stesso o iniziative come
il progetto mare, già realizzato
da noi questa estate, con il quale a costo zero, abbiamo regalato la gioia ad un ragazzo con
grave disabilità di Gaeta di poter passare un mese al mare».
l

Il commento Dura critica al sindaco dopo la sua reazione sulla vicenda dei Consorzi Industriali

GAETA
Non è passata inosservata la
reazione del sindaco di Gaeta
sulla decisione del Governatore
del Lazio Zingaretti, di chiudere
i Consorzi Industriali locali per
creare un unico consorzio Regionale. Così commenta Casa
Pound, tramite il portavoce
Mauro Pecchia: «La foga mostrata dal sindaco per difendere
quello che è un centro di potere
politico, deve far capire alla gente quali siano gli interessi veri
che quel tipo di politica persegue. I cittadini, chiedo loro, hanno visto per caso questa reazione
dura del loro sindaco, in merito
alla chiusura imminente dei
Punti di Primo Intervento? Per
questa sciagura che si concretizzerà il 1 Gennaio e vedrà smonta-
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Il portavoce locale
di CasaPound
Stefano Zangrillo e
lo stadio di
Maranola
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Chiusura dell’ospedale: protesta sottotono
L’ospedale di
Gaeta

to il nostro ospedale, i cittadini
hanno visto Mitrano scagliarsi
così duramente contro Zingaretti? La risposta ovviamente è
no».
Per Pecchia l’ospedale non sarebbe un Consorzio Industriale,
«dove la politica mette i suoi uomini a gestire 40 milioni di euro,
piani regolatori, compravendite
di immobili, assunzioni clientelari e incarichi esterni a proprio
piacimento», e per questo gli interrogativi: «Che ce ne frega dell’ospedale, bisogna fare le barricate per il Consorzio Industriale
affinché non ce lo portino via?

Ma i cittadini davvero apprezzano la difesa di un ente politico-economico in luogo di un
ospedale che rappresenta il diritto alla salute per loro, i loro figli, per tutti? Il sindaco accusa
Zingaretti di voler creare un
Consid unico, regionale, per
metterci un politico amico e accrescere il potere politico del Pd.
Bene, ma perché attualmente il
Consid cosa è? Non è un consiglio di amministrazione nominato dalla politica, dai partiti
per accrescere il potere politico
dei soliti noti eletti locali di tutto
il Golfo?». l
Venerdì
14 settembre 2018

Formia Minturno
l

Il blitz All’alba di ieri è scattata l’operazione degli uomini della Delegazione di Scauri e della Capitaneria di Porto di Formia

Pizzicata la banda dei datteri

Cronaca In quattro sono stati sorpresi a pescare i frutti di mare sotto Monte d’Oro, nei pressi della scogliera
MINTURNO

DISAGI

GIANNI CIUFO

Soltanto l’altro ieri i pescatori
di Scauri e la Fondazione Vassallo
aveva segnalato la presenza di pescatori di datteri e la scorsa notte è
stata pizzicata una banda, proveniente dalla Campania, che era all’opera proprio sotto Monte d’Oro,
nei pressi della scogliera. Quaranta i chili di datteri sequestrati dagli uomini della Delegazione di
Scauri e della Capitaneria di Porto
di Formia, che si erano appostati
per cogliere in flagrante i “devastatori di scogliere”. Un blitz che è
stato portato a termine dopo non
poche difficoltà, visto che i datterai operano in piena notte e si spostano nelle varie zone. La scorsa
notte l’intervento è stato tempestivo, anche se gli uomini della
Guardia Costiera hanno dovuto
attendere sino alle quattro di ieri
mattina. Il bilancio è di una persona denunciata alla Procura di Cassino e il sequestro dei quaranta
chili di datteri che, al mercato nero, avrebbero fruttato complessivamente di cinquemila euro. La
denuncia penale è scattata per un
cinquantenne di Castellamare di
Stabia, A. L. , che armato di martello, scalpello, pinne, maschera e
bombola, si occupava di abbattere
frammenti di scoglio, per appropriarsi dei datteri, la cui pesca è
proibita proprio perché per catturarli bisogna frantumare le rocce
marine. Insieme a lui c’era il compare, che raccoglieva il pescato,
mentre altri due complici si erano
appostati sulla scogliera a fare da
palo. Ma gli uomini della Capitaneria di Porto, una volta individuati, hanno saputo nascondersi
bene, ma hanno dovuto attendere
che il “pirata degli scogli” uscisse
dall’acqua. Poco dopo le quattro di
ieri mattina, non appena i datteri
erano stati portati in superficie, è
scattata l’operazione da parte degli uomini della Capitaneria, i

MINTURNO
A metà del mese di agosto subisce un’aggressione da parte di
tre persone, che gli procurano
sommati più giorni di guarigione.
Il medico lo invita a sottoporsi ad
una visita ortopedica, ma quando
si reca al Cup di Minturno per una
prenotazione lo informano che
deve ripassare tra oltre un anno.
Il protagonista della vicenda è Pasquale Angelino, pensionato di
Scauri, che un mese fa, suo malgrado, è stato protagonista di una
esperienza poco piacevole. Mentre stava entrando in casa è stato
aggredito alle spalle da tre persone, che lo hanno colpito in varie
parti del corpo. «Un’aggressioneha detto l’ex commerciante- che
non ha una motivazione, ma sulla
quale stanno indagando i Carabinieri, ai quali ho presentato denuncia. Questo è un episodio sul
quale non voglio fare approfondimenti perché ci sono gli inquirenti che stanno facendo luce, con l’iVenerdì
14 settembre 2018

Bloccati
sul treno
La protesta
dei pendolari
IL FATTO

I datteri
sequestrati

quali hanno provveduto anche ad
identificare i complici dello “scalpellatore di scogli”, che è stato denunciato. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e i datteri, purtroppo, dovranno essere distrutti. L’operazione di ieri sera
non è che la fase finale di una indagine difficile, già avviata da giorni.
Purtroppo non è facile scovare
questi “vandali subacquei” che
operano senza alcun scrupolo, infischiandosene di ciò che sono le
bellezze di questa parte del litorale tirrenico. C’è un vero e proprio
mercato nero dei datteri, con

Una persona
denunciata,
altri tre
identificati e
quaranta chili
di molluschi
sequestrati

squadre che partono dalla vicina
Campania e non solo, per depredare gli scogli ed appropriarsi del
ricercato frutto, che, nonostante i
divieti di pesca, si può trovare in
alcuni ristoranti ed in alcune pescherie. L’operazione di ieri mattina - condotta con l’ausilio dei carabinieri - è comunque servita per
lanciare un segnale ai “datterai”,
ma va detto che la guardia dovrà
continuare a rimanere alta perché
i “martellatori di scogli” torneranno ancora, visti guadagni importanti che garantisce la vendita di
questi gustosi prodotti del mare. l

«Siamo rimasti in attesa di
notizie per una serata intera,
sino a tarda ora, e solo a notte
inoltrata siamo riusciti a tornare a casa». Questa è l’odissea che hanno vissuto diversi
pendolari pontini che lavorano in Campania, rimasti bloccati nelle stazioni di Villa Literno, Falciano ed altre. La situazione si è creata per un
guasto all’Intercity 724, che
aveva circa duecento persone
a bordo, rimasto bloccato tra
le stazioni di Falciano e Sessa
Aurunca. E’ dovuto andare un
locomotore a recuperare il
convoglio, ma ciò ha comportato disagi per chi era in viaggio, cancellazioni e deviazioni
sulla linea per Cassino. «Ci
hanno fermato -hanno detto
alcuni pendolari di Minturno,
Formia e Fondi che tornavano
da Napoli - alla stazione di Villa Literno. Erano circa le
20,30, ma nessuno ci ha avvisato su quello che dovevamo
fare e sino a mezzanotte siamo
rimasti in balia delle onde.
Siamo potuti ripartire a mezzanotte e quarantuno. Una vera e propria odissea, soprattutto se si pensa che dopo poche ore, molti di noi pendolari,
abbiamo ripreso il treno per
recarci di nuovo al lavoro». l

Un anno per la visita ortopedica

Dopo un’aggressione aveva necessità di una approfondimento. La brutta sorpresa quando va al Cup per prenotare

Il signor Pasquale
Angelino

dentificazione dei tre responsabili, i quali poi dovranno rispondere
di quanto da loro compiuto. Quello che volevo segnalare e che mi
ha amareggiato è che, in seguito a
questo episodio, ho necessità di
dovermi sottoporre ad una visita
ortopedica, che, credevo, fosse
una cosa fattibile in tempi relativamente brevi. Ed invece la sorpresa è stata enorme quando mi
sono sentito proporre date molto
lontane. Ieri mattina, con l’impegnativa del mio medico mi sono
recati negli uffici sanitari di via
degli Eroi, per prenotare questa
visita ortopedica. Sono rimasto
allibito- ha continuato Pasquale
Angelino- quando mi hanno detto che su Formia la visita si potrà
fare tra un anno, ma non era prenotabile subito; però avevo l’alternativa a Terracina, dove potevo presentarmi il sei settembre

del 2019; se fossi stato impegnato
per quella data avevo l’alternativa
di recarmi a Latina, dove c’era da
attendere solo sino al 12 settembre del 2019. A Formia, a pagamento (80 euro), la visita era fissata per la settimana prossima.
Credo che sono date che si commentano da sole e che a me, ma
anche ad altri che hanno urgenze,
creano dei problemi in quanto in
considerazione del coinvolgimento dell’autorità giudiziaria,
devo presentare delle certificazioni che attestino le conseguenze che ho avuto. Poi c’è qualcuno
che critica perchè si va in altre regioni per ricevere prestazioni mediche. Si parla di miglioramenti
della sanità, di alte specializzazioni, ma credo- ha concluso Angelino- che questi episodi non costituiscano un buon biglietto da visita per la nostra provincia».G.C. l
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La proiezione questa sera a Itri

L’Italia di “Krisis”: Dino Risi racconta
Torna in Piazzetta dello Straccio
(Largo Spapenda) a Itri, oggi alle
20.30, la rassegna cinematografica
del sodalizio “Krisis”. In compagnia
dello storico del cinema Virginio
l

Palazzo e del presidente di “Krisis”
Salvatore Mazziotti, si riscoprirà un
classico eterno di Dino Risi: “In
nome del popolo italiano” (1971) con
Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman.

Da ventidue anni
con Latinafiori
Una domenica
di stelle e bilanci
L’evento Appuntamento il 16 settembre in viale Nervi
per celebrare l’anniversario del Centro Commerciale
Note, spettacoli, firme e il consueto taglio della torta
LA RICORRENZA
Era il 16 settembre del 1996. Il
vento su Latina soffiava ad una velocità media di quattro virgola tre
chilometri orari, senza scalfire la
patina densa di umidità a cui i pomeriggi d’autunno hanno abituato il capoluogo pontino. Qualcuno, nei paraggi di Viale P.L. Nervi,
sigillava il prologo di una storia
che avrebbe aggiunto capitoli, rinnovamenti, memorie, volti e soste
per diversi anni a seguire. Il racconto di una buona idea convertita in buona impresa, sotto un titolo ormai familiare: “Latinafiori”.
A ventidue anni da allora, il
Centro Commerciale dentro le
mura del “Colosseo” - il più grande
della città - seguita a incassare
successi con cadenza giornaliera,
proponendo una gamma di iniziative e articoli in perenne divenire,
e adesso si prepara a celebrare la
sua giovinezza in compagnia del
pubblico più caro, che domenica,
dalle 17, potrà raccogliersi negli
spazi dell’edificio per spegnere
un’altra candelina tra musica,
spettacoli e il consueto taglio della
torta con pasticcini a volontà.

Invitati speciali (che al Latinafiori non mancano mai) saranno
quest’anno due carte vincenti della televisione italiana, due campioni di bellezza che fanno un’unica garanzia di ascolti: l’attore e sex
symbol torinese Gabriel Garko,
quarantasei anni solo all’anagrafe, reduce dal grande successo teatrale di “Odio Amleto” per la regia
di Alessandro Benvenuti, e Paola

A tu per tu
con il fascino
di Madre
Natura
e di un attore
tra i più amati
della tivù

IL PRIMATO
L

Nel 1996 apriva i battenti
un edificio destinato
a diventare il più grande
shopping center
della città
L

L’attore torinese
Gabriel Garko
Sotto a destra
Paola
Di Benedetto

Di Benedetto, ex Madre Natura di
“Ciao Darwin”, il cui nome resta
impresso nell’albo dei naufraghi
più discussi e affascinanti de “L’Isola dei Famosi” dai tempi di Aida
Yespica e Antonella Elia (correva
l’anno 2004). I due ospiti si tratterranno per firmare autografi e
scattare fotografie con i presenti.
La partecipazione è libera. Per info: www.latinafiori.it. l

Il festival internazionale di Castelfidardo ricorda l’Oria
L’opera di Chiacchiaretta
in prima assoluta
al Premio di Fisarmonica

MUSICA
RAFFAELE CALCABRINA

La tragedia dell’Oria segna il
Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo.
La serata di domenica, dalle 17,
si apre con “Oria 1944”, la prima
mondiale di Cesare Chiacchiaretta, vincitore del Pif nel 1993. La
composizione è ispirata alla tragedia dei militari italiani dopo l’8
settembre 1943, e in particolare a
quella dei soldati imbarcati sul piVenerdì
14 settembre 2018

roscafo Oria. Erano destinati a essere deportati in Germania per
non aver voluto continuare la
guerra al fianco dei nazisti.
Il 12 febbraio di 74 anni fa il piroscafo naufragava al largo della
costa greca tra capo Sunio e l’isoletta di Patroklos. Oltre quattromila i caduti italiani, tra loro 99
erano ciociari. Per decenni nessuno ha saputo niente. Molti solo da
pochi anni hanno conosciuto il destino dei propri cari. La nave era
salpata dall’isola di Rodi diretta al
Pireo; da lì i soldati sarebbero stati
avviati nei campi di lavoro, nelle
industrie e nelle campagne della
Germania. Solo 37 italiani si salvarono. Le ricerche dei discendenti
non sono state facili. Prima la lista

Cesare
Chiacchiaretta
è l’autore
di “Oria 1944”
che verrà eseguita
nell’ambito del Pif
di Castelfidardo

degli imbarcati fornita dalla Croce Rossa internazionale, poi l’instancabile lavoro di chi anima il sito web che ricorda l’Oria (www.piroscofaoria.it). I parenti, grazie a
internet, hanno dato vita al muro
della memoria.
Anche in questo caso è stato il
desiderio di un discendente a organizzare l’evento musicale. Cesare Chiacchiaretta porta, infatti, il
nome di suo nonno, una delle vittime dell’Oria. «Abbiamo voluto
portare la storia dell’Oria al di là
degli ambiti istituzionali - spiega
il compositore -. Ci sono atmosfere
del periodo e il richiamo alla tragedia della guerra». Prossimi
obiettivi: un disco e un’altra esecuzione di Oria a Ortona. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Dagli Arteteca a Zarrillo: torna la Festa dell’Addolorata
Iniziano oggi le celebrazioni
in Piazza dell’Emigrante
Ad aprire è Di Mambro

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Michele Zarrillo, gli Arteteca
e un programma di serate culturali caratterizzeranno la Festa
dell’Addolorata che si svolge a
Castelforte da oggi sino a domenica. L’apertura è prevista per
stasera, alle 21, in piazza dell’Emigrante, dove sarà di scena l’editoria contemporanea con la
presentazione del libro “Zolfo”

di Dario Di Mambro. L’autore,
originario di Castelforte, ma che
vive a Bologna, presenta la sua
pubblicazione nella cittadina
che gli ha dato i natali. Al suo
fianco avrà il giornalista Antonello Orlando (Rai) in veste di
moderatore. Si tratta di un romanzo thriller che parla dell’epoca dei Templari ed è ambientato a Suio Terme. Ovviamente
al centro della trama ci sono le
proprietà delle acque termali e la
bellezza del territorio.
Domani, dalle 17.30 in poi,
processione e santa messa all’aperto in piazza dell’Emigrante,
mentre la sera ci sarà spazio per
musica e comicità. Alle 21.30, in

piazza Muraglia, si esibirà la cover band di Ligabue e a seguire si
riderà con gli Arteteca, il duo comico campano che tanto successo ha avuto nel programma di
Rai 2 “Made in Sud” e al cinema
con “Vita, cuore, battito” e “Finalmente sposi”. La coppia ha riscosso, proprio pochi giorni fa,
un notevole successo a Scauri,

Un programma di eventi
che lega musica e risate,
editoria e tradizione
Gran finale domenica
con il cantautore romano

Michele Zarrillo, cantautore e musicista

dove si è esibita nel corso dell’Arrivederci a Scauri.
Domenica, infine, chiusura
con animazione per bambini
dalle 16 in poi in piazza Muraglia
e alle 22 sarà Michele Zarrillo la
star che chiuderà la festa patronale. Zarrillo, dopo il successo in
tivù con il programma condotto
da Amadeus “Ora o mai più”,
presenterà il suo vasto repertorio, caratterizzato da alcuni brani che ancora rimangono impressi nella storia della canzone
italiana.
A mezzanotte è previsto uno
spettacolo pirotecnico, dopo il
quale calerà il sipario sulla festa
della cittadina del sud pontino. l

Ninfa presenta il nuovo Parco letterario
Il progetto Il 22 settembre l’inaugurazione dello spazio dedicato a Marguerite Chapin
Un momento
della conferenza
che si è svolta ieri
alla Fondazione
Camillo Caetani
di Roma

CISTERNA
SERENA NOGAROTTO

Reduce dal prestigioso riconoscimento internazionale all’European Garden Award, dove
ha conquistato il secondo posto
nella categoria “Europe’s Heritage of Gardens and Gardening”, il
Giardino di Ninfa presenta un
importante progetto dedicato alla figura di Marguerite Chapin
Caetani, letterata, giornalista e
collezionista d’arte, figura di
spicco della famiglia Caetani. L’iniziativa, presentata ieri presso
la Fondazione Camillo Caetani di
Roma, è promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus, in sinergia con la
stessa Fondazione Camillo Caetani di Roma, I Parchi Letterari Paesaggio Culturale Italiano e la
Fondazione Bruno Visentini.
Marguerite Chapin, moglie del
compositore Roffredo Caetani,
principe di Bassiano e duca di
Sermoneta, è nata nel 1880 Waterford in New England; oltre ad
una grande passione per la natura, nutriva quella per la letteratura e l’arte: ha dato vita a due riviste culturali di grande rilievo
quali “Commerce”, pubblicazione trimestrale stampata a Parigi
con un comitato di redazione co-

A Sermoneta
si discuterà
di “Italia
da salvare”
sulle parole
di Giorgio
Bassani
settembre dalle ore 9.30. L’evento si aprirà con una visita guidata
esclusiva del Giardino di Ninfa
accompagnata dalle letture di
autori che hanno scritto o che si
sono ispirati a Ninfa, curate da
Clemente Pernarella. Alle 11, nella Sala del Municipio, si aprirà la
cerimonia per l’istituzione del
Parco a cui presenzierà Lorenza
Bonaccorsi, assessore al Turismo
e alle Pari Opportunità della Regione Lazio. Ad aprire l’evento i

saluti istituzionali del Presidente
della Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus, Tommaso Agnoni, e del Presidente
della Fondazione Camillo Caetani di Roma, Bruno Toscano. Seguirà l’intervento del presidente
di Parchi Letterari - Paesaggio
Culturale Italiano, Stanislao de
Marsanich, e si continuerà con
gli interventi di esperti e testimoni della vita di Marguerite Chapin quali Esme Howard, mem-

La “malingonia”
che sposa il fado

Note di fantasia
con “Bar...Bapapà”

Nour Eddine Fatty
al Terramatta Fest

La poesia di Ceccarini
approda a Terracina

Nastri, spettacoli e gusto
al Parco S. Marco di Latina

La nuova rassegna artistica
debutta stasera ad Aprilia

l Si chiude in serata, alle 21 in
Piazza del Municipio, la rassegna
“Terracina, il mare, il vento e le
parole” organizzata dall’Agenzia
Omicron in collaborazione con
Star Joy. Nell’incontro “Le
ragioni del fado”, lo scrittore
Dante Ceccarini presenta “La
forma della malingonia”
accompagnato dalla voce di
Amalia Avvisati e dalle chitarre di
Mimmo Battista e Angelo
Cassoni. Ingresso libero.
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stituito
da
Paul
Valéry,
Léon-Paul Fargue e Valery Larbaud, e “Botteghe Oscure”, semestrale pubblicato a Roma con
l’aiuto di Giorgio Bassani, che
avevano come obiettivo quello di
promuovere la conoscenza e la
circolazione della poesia e della
letteratura al di là dei confini nazionali. La cerimonia di inaugurazione (su invito) del nuovo Parco “Marguerite Chapin e i Luoghi
dei Caetani” si svolgerà sabato 22

Lo scrittore Dante Ceccarini

l Torna il “Bar..Bapapà” al
Parco San Marco di Latina. Alle
ore 18, spazio all’Accademia di
Ginnastica di Latina per una
performance con palla, nastro
e hula hop. Alle 21 la scena è
per i Soul Glam, con Noemi
Paglino (voce, tastiere), Luca
Viani (chitarra) e Vittorio De
Angelis (batteria). Si prosegue
fino alle 23.30 nel segno del
gusto, tra le bontà del chiosco
di Ilenia e Arianna Cimini.

l Prende il via oggi a Terramatta, in
via Tenuta Campoleone ad Aprilia, il
primo Terramatta Music Fest, una
tre giorni di suoni e incontri
organizzata in sinergia con il
sodalizio “Playing For Change” per
il comune intento di legare il
territorio alla cultura, rivalutarlo
attraverso l’arte. Il palco stasera
ospiterà Nour Eddine Fatty,
Michele Martino, il duo Mani con
Mario Sargeni, Her Pillow. Ingresso
10 euro. Per info: 335485720.

bro dell’International Friends of
Ninfa (UK), e Lauro Marchetti,
direttore del Giardino di Ninfa,
oltre che di diversi docenti universitari. La cerimonia si chiuderà con la firma della convenzione
che istituisce il Parco.
«Con questa iniziativa aggiungiamo un nuovo e importante
elemento di valorizzazione del
giardino sviluppando, oltre agli
aspetti naturalistici, storici e monumentali, anche quello del ruolo che i Caetani e il Giardino hanno avuto nell’ispirazione di grandi poeti e letterati – ha dichiarato
l’architetto Agnoni -. A tal proposito in futuro si organizzeranno
nel Giardino manifestazioni culturali e letterarie».
Sempre sabato 22, alle 15.30 al
Castello Caetani di Sermoneta, si
terrà la presentazione del libro
“Italia da salvare - Gli anni della
Presidenza di Italia Nostra 1965 1980” di Giorgio Bassani (Feltrinelli). Bassani, infatti, oltre che
narratore e poeta, consulente
editoriale per Feltrinelli e vicedirettore della Rai, fu tra i fondatori di Italia Nostra, associazione
nazionale che ha tutt’oggi l’obiettivo di diffondere nel Paese la
cultura della conservazione del
paesaggio urbano e rurale, dei
monumenti, del carattere ambientale delle città. l

Nour E. Fatty, autore e musicista

Venerdì
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IL CARTELLONE

14
VENERDÌ

SETTEMBRE

Mario Sargeni
ospite ad Aprilia
per il Terramatta
Music Festival

de fitness, allenamento ma anche
tanto divertimento grazie alla collaborazione di Tadà Eventi. Ritrovo per
la consegna dei materiali in via Anticolana 1. La partenza è prevista alle
18 circa. Il costo 15 euro con maglia in
omaggio

APRILIA

Terramatta Music Fest Prende il via
a Terramatta (via Tenuta Campoleone) il primo Terramatta Music Fest. Il
programma sarà arricchito dalla presenza del grow shop “Piantagrane”
che organizzerà, in occasione del
suo secondo compleanno, le prime
“Canapiadi - Anno Zero 2018”. A partire dalle 16, largo alle sonorità tipiche
dell’etno chill out e del rock irlandese,
con Nour Eddine Fatty (“La redenzione del migrante attraverso la musica”), Michele Martino (“Dialoghi con
la damigiana”); Mani (Roberta Conti,
Erika Natale) con la partecipazione
speciale di Mario Sargeni. Si chiude
con Her Pillow e con un dj-set all’insegna del Chill Out
Festival dello Street Food e dell’Artigianato Si inaugura la terza edizione del Festival dello Street Food e
dell’Artigianato. La location sarà tutta
naturale: il Parco “Falcone e Borsellino”, pronto a trasformarsi in un villaggio dedicato allo street food di eccellenza e all’artigianato creativo. In uno
spazio unico, tra alberi, sentieri, prati,
saranno presenti venticinque street
chef e trentacinque artigiani. Porte
aperte dalle 17 alle 24.Ingresso gratuito

Show Brasil - Flamy Dance Presso
il locale “Imperio Latino” (via Ponte
Gagliardo, 149) il gruppo di giovanissimi ballerini Show Brasil animerà la
serata sulle note della musica latino-americana. In pre-serata, special
guest Simone De Filippis con la presentazione del singolo “Ritmo Latino”. A partire dalle 21. Info:
3273694095, 3883531093

Festa del Tartufo Nel centro storico
appuntamento con la “Festa del Tartufo” con apertura stand alle 18.30 e
spettacolo musicale de “I Retrò”
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SETTEMBRE

BELMONTE CASTELLO

“Quando Il Tempo si fa Gusto” Appuntamento con la XX edizione di
“Quando il Tempo si fa Gusto”. Antiche arti, dame, corteo in costume. Alle 17.30 apertura della kermesse. Alle
19 la tradizione è in tavola: percorso
gastronomico alla scoperta dei buoni
sapori con i piatti della Val di Comino

BOVILLE

Boville Etnica Appuntamento nel
centro storico con la XVII di “Boville
Etnica”, il festival di musica e tradizioni popolari con la direzione artistica di
Giuliano Gabriele. Alle 21 e 30 in piazza Sant’Angelo si esibirà l’orchestra
“Officine Meridionali” con ospiti Vanessa Cremaschi e i Giovani Musicisti di Boville Ernica

CASTROCIELO

Per i Vicoli di Castrocielo e Notte
Bianca Dalle 19 appuntamento con
la manifestazione “Per i Vicoli di Castrocielo e...Notte Bianca” con gastronomia, arte, musica e folklore

FIUGGI

Street Workout Fiuggi Il format più
innovativo in assoluto, proposto dal
Top Trainer Gianluca Ingargiola, attraversa le strade e le piazze della cittadina regalando una serata di granVenerdì
14 settembre 2018

PONTECORVO

“Festa del peperone di Pontecorvo Dop” Terza edizione della “Festa
del Peperone di Pontecorvo Dop”
con percorso-degustazione itinerante per le vie del centro storico.
Giochi e spettacoli per bambini, spettacoli, mercatino “Campagna Amica”
e musica dal vivo. Stand aperti a partire dalle 19.30

SABAUDIA

In canoa di notte sul lago La navigazione in notturna sul Lago di Paola
(Via Casali di Paola) è un’esperienza
sensoriale tutta da scoprire, insieme
ai ragazzi di Waterlife. Accompagnati
da un professionista della canoa, sarà possibile cimentarsi in un percorso
che si snoda su gran parte del Lago,
passando davanti a Villa Domiziano;
spingendosi fino al Braccio di Molella
per avvistare gli animali del Parco Nazionale del Circeo. È prevista una sosta per guardare le stelle. Per informazioni: 3450794416

NORMA

Motori e Rosse Emozioni Torna per
la sua sesta edizione la manifestazione “Motori e Rosse Emozioni”. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Ferrari e auto sportive,
nel centro cittadino (Piazza I Maggio)
avrà luogo l’evento “Ferrari in Passe-

SABAUDIA

SABATO

Notte Gialla I prodotti tipici del basso
Lazio saranno i protagonisti della
“Notte Gialla” in programma presso il
Museo del brigantaggio (Piazza Umberto I) e nel quartiere Madonna delle
Grazie. Seminari, momenti formativi a
tema, condivisione di esperienze e
dimostrazioni, piatti tipici, musica popolare e gli stand di più di venti aziende agricole e zootecniche del nostro
territorio. La kermesse è organizzata
dal Comune di Itri in collaborazione
con la Coldiretti Latina e la Pro Loco
Itri. Nel corso della serata si esibirà
dal vivo il gruppo “The Swing Thing”.
Dalle 19.30
Musical “Il gobbo di Notre Dame”
Uno dei più belli e toccanti musical di
sempre andrà in scena a partire dalle
ore 21 presso il Teatro Spazio Vitale,
ispirato al romanzo di Victor Hugo
ambientato a Parigi al tempo di re Luigi XI di Francia e pubblicato nel 1831

Sagra del Fungo Porcino Seconda
giornata per la 28esima edizione della Sagra del Fungo Porcino. A partire
dalle 16.30 si potranno degustare
piatti a base del pregiato fungo, in via
Castel D’Ariano, 62

Musica e spettacolo a Palazzo Filonardi Alle 20.30 cena spettacolo
all’italiana al Palazzo Filonardi, nel
centro storico. La cena è a cura dello
chef Mario Quattrociocchi mentre lo
sfondo musicale farà rivivere la disco
music degli ‘70, ‘80, ‘90 e l’happy music e vedrà alternarsi in consolle Andrea Papitto e Gianluca Bucci

Festival delle Bande Dalle 17 appuntamento con il “Festival delle
Bande”, nel centro storico del paese.
La manifestazione, giunta alla sua
terza edizione, promossa dal Comune in sinergia con l’Associazione Musicale “Licinio Refice” diretta dal
maestro Alessio Belli, vedrà l’esibizione di tre Bande musicali: Patrica,
Guarcino e Colleferro. Ogni formazione proporrà arie e ritmi legati alle
proprie tradizioni

NETTUNO

LARIANO

VEROLI

PATRICA

ITRI

Il collettivo
The Swing Thing

ilcartellone@editorialeoggi.info

rella”. Tutti i patiti si potranno iscrivere
al concorso che contribuisce alla
raccolta fondi in favore dell’Aism, e
votare le tre Ferrari più belle. Tra gli
iscritti verranno sorteggiati alcuni
fortunati che potranno salire sulle
bellissime auto durante i giri lungo il
Circuito Norbano. Per partecipare alla raccolta fondi, versando la quota di
5 euro, basterà consultare il sito
eventonorma.ibow.com, o rivolgersi
alla sede dello Scuderia Ferrari Club,
in via Passeggiata San Giovanni, 126

FONDI

CASTELNUOVO PARANO

Visita guidata alla Villa di Diocleziano Appuntamento alle ore 9 presso il Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo per spostarsi in auto
verso il sito archeologico. Si tratterà
di un’escursione di tipo turistico della
durata di 2 ore e mezzo circa. Costo
dell’attività: 12 euro per gli adulti, 6 euro per ragazzi dai 6 ai 12 anni. La prenotazione è obbligatoria; per info telefonare ai numeri 0773511352,
3483617966

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

SPERLONGA

Ciro Capone Quartet “Canta Pino
Daniele” Sperlonga Summer Music
Fest dedica una serata a Pino Daniele. Fra i tanti artisti che in Italia gli rendono omaggio, Ciro Capone è sicuramente tra i più quotati. Bravi musicisti, tutti rigorosamente napoletani,
racconteranno la musica di questo
maestro indimenticabile. Si inizia alle
18.30 in Piazza della Rimembranza

A 150 anni dalla nascita

Velletri, il primo socialista
Editoria Dario Petti presenta a Bassiano
la biografia dello storico sindaco di Sezze
L’INCONTRO
Per celebrare i 150 anni
dalla nascita del professor Temistocle Velletri, sarà presentato nelle sale della Biblioteca
di Bassiano, oggi alle 18, il libro a lui dedicato: “La Palude
Rossa” scritto da Dario Petti.
Prenderanno parte all’evento,
patrocinato dall’Amministrazione comunale, l’autore del
volume Dario Petti, il sindaco
di Bassiano Domenico Guidi,
l’ex sindaco di Sezze Andrea
Campoli e i discendenti del
leader politico setino, Temistocle e Bernardo Velletri.
Petti ha compiuto un’accurata ricerca sulla figura assai
nota del primo cittadino socialista del comune lepino nel
1920 e pioniere del socialismo
che, oltre a ricoprire la carica
di sindaco, fu eletto contestualmente consigliere provinciale di Roma. Professore
di lettere al Liceo “Pacifici - De
Magistris”, Velletri fondò nel
1912 la Lega contadina di Sezze. Un personaggio con una
evidente ascendenza sulle

masse contadine, che ha segnato per oltre un secolo la
cultura e l’orientamento politico delle comunità lepine.
Nel 2014 il libro si è aggiudicato il Premio Fiuggi Storia,
sezione Lazio Meridionale.
Dario Petti, giornalista, scrittore ed editore è nato e vive a
Latina, da anni si occupa di ricerche di storia politica e sociale del territorio pontino. l
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SETTEMBRE

Virgilio Volante
in concerto
ad Alvito

ALVITO

Serata d’Onore in Musica e Parole
L’associazione Filodrammatica “G.
D’Annunzio”, in collaborazione con il
Comune di Alvito, organizza e promuove questo recital pianistico nella
sala consiliare del Palazzo Gallio,
inaugurando il pianoforte donato da
Enzo e Fiorella Samaritani al Comune di Alvito. Il concerto, offerto in segno di gratitudine per il nobile gesto,
sarà curato dal giovane e promettente pianista Virgilio Volante, di Cassino, che vanta già notevoli esperienze
su palcoscenici internazionali

BOVILLE

Boville Etnica Ultimo appuntamento
con “Boville Etnica”. Si comincia alle
ore 11 con Pelli Tese, stage di tamburello, Tarantella del Gargano alla Carpinese; alle 15 sarà la volta di Danzantica, Tarantella del Gargano alla Carpinese e stage di danza. Alle 17.30 in
scena “I ragazzi dell’organetto” di Boville Ernica, artisti di strada e musicisti
itineranti e infine alle 21.30 si aprirà il
teatro dei burattini di Fulvio Cocuzzo.
Gran finale con lo spettacolo dei Giovani Musicisti di Boville Ernica

LATINA

Compleanno Latinafiori Dalle ore
17 si festeggia il 22esimo compleanno del Centro Commerciale Latinafiori con due ospiti d’eccezione: l’attore Gabriel Garko e la bellissima
Paola Di Benedetto
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