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L’operazione Pensionato di 74 anni arrestato dalla Squadra Mobile: nei supporti informatici oltre 4.000 mila foto e filmati

Migliaia di video hard con i bimbi
Segnalato alla Polizia per atteggiamenti ambigui, anziano nascondeva un vasto archivio di materiale pedopornografico

Segnalato alla Polizia per at-
teggiamenti ambigui nei riguar-
di dei bambini, un pensionato di
74 anni è finito sotto la lente d’in-
grandimento della Squadra Mo-
bile che lo ha arrestato per pos-
sesso di materiale pedoporno-
grafico in quantità ingenti. La
perquisizione effettuata su dele-
ga della Procura, con la Polizia
Postale, ha permesso infatti di
sequestrare diversi supporti in-
formatici che contenevano file
hard con bambini protagonisti,
di età comprese tra uno e quindi-
ci anni: per ora è stato ispeziona-
to solo uno degli archivi, che
conteneva oltre 4.000 file tra fo-
to e filmati. Finito agli arresti do-
miciliari, l’anziano sarà ascolta-
to oggi dal giudice per l’interro-
gatorio di convalida.
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Chi vota “No”
Forza Italia, Lega
e Fratelli d’It alia
l Era scontato, ma lo hanno
ribadito: Forza Italia, Fratelli
d’Italia e Lega non voteranno
la fiducia al nuovo esecutivo, a
prescindere da come sarà
composto. Conte, Di Maio e
Zingaretti ora dovranno
lavorare per non deludere (o
conquistare) il Gruppo Misto e
gli altri partiti minori.

La futura opposizione

Conte accetta
ma con riserva
«Voglio coerenza»
Il fatto Conferito l’incarico dal Presidente Mattarella
«Non sarà un governo contro, ma per il Paese»

«S 
arà un Governo al-
l’insegna della no-
vità. Io ho sempre
lavorato per il be-

ne comune». Queste le parole del
premier Giuseppe Conte, a mar-
gine del colloquio con il Presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella, che ha conferito l’in-
carico di formare un nuovo go-
verno al termine del secondo
round di consultazioni e dopo es-
sersi assicurato che il M5S e Pd
avessero raggiunto un accordo,
che ora verrà ulteriormente li-
mato e poi sottoposto al voto sul-
la piattaforma Rousseau. Se gli
iscritti lo approveranno, il gover-
no potrebbe presentarsi al Parla-
mento per ottenere la fiducia già
lunedì 9 settembre. Il suo inse-
diamento dipenderà soprattutto
dai voti del gruppo misto e di
quello delle autonomie, visto che
Forza Italia, Fratelli d’Italia e Le-
ga hanno infatti già fatto sapere
che si opporranno.

Il presidente incaricato, che si
è soffermato con la stampa, è sta-
to chiaro su quale sarà il suo ruo-
lo nei prossimi giorni: «Ho accet-
tato con riserva, ma oggi stesso
avvierò le consultazioni con tutti
i gruppi. Poi elaborerò un pro-
gramma assieme alle altre forze
politiche. È una fase molto deli-
cata per il Paese, bisogna uscire
dall’incertezza politica e stiamo
attraversando una congiuntura
economica che presenta alcune
criticità. Ci separano poche setti-
mane dall'inizio della sessione di

bilancio e bisogna mettersi all’o-
pera per una manovra che con-
trasti l’aumento dell’Iva e favori-
sca la crescita. L’Italia deve esse-
re protagonista e il Paese ha l’esi-
genza di procedere speditamen-
te, con questa consapevolezza mi
confronterò con le forze politi-
che che hanno sostenuto questo
progetto. Il mio non sarà un go-
verno contro, ma un governo nel
segno della novità, perché questa
sarà un’ampia stagione riforma-
trice di speranza e rilancio, per
costruire un Paese migliore».

Il presidente ha poi aggiunto:
«La prospettiva di avviare un
nuovo governo con una maggio-
ranza diversa mi ha sollevato più
di qualche dubbio, ma li ho supe-
rati nella consapevolezza di aver
sempre lavorato per servire e
rappresentare il mio Paese guar-
dando sempre al bene comune. E
vorrò sempre coerenza ai princi-
pi non negoziabile che sono scrit-
ti nella Costituzione, il valore
della persona, il rispettodel lavo-
ro, l’uguaglianza formale e so-
stanziale, il rispetto delle istitu-
zioni, il principio di laicità e li-
bertà religiosa e la difesa degli in-
teressi nazionali».l

Già ieri sono state
avviate le consultazioni

con tutti i gruppi
parlament ari

«È una fase delicata»

Verso un nuovo
es ecutivo
l Con le
consultazioni
con i gruppi
p a r l a m e nt a r i ,
Conte si
appresta ad
individuare un
n u ovo
Consiglio dei
M i n i st r i

Conte bisConte bis
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Il fatto Intanto Salvini e Meloni annunciano di scendere in piazza per manifestare contro il nuovo accordo giallorosso

Pd e M5S, incontri e scontri
Si lavora per il programma di governo, ma ci sono divergenze. Dem e grillini non nascondono i timroi

S
tanno facendo un tenta-
tivo, ma le differenze ci
sono. E si sentono. Pd e
M5S restano due realtà

comunque molto distanti, che
fino a ieri si sono attaccate an-
che con ferocia. Oggi si stringo-
no la mano. «Attaccamento al-
le poltrone», grida qualcuno,
«necessità di chiudere con il
governo dell’odio», replicano
altri.

La realtà è che, tecnicamente
parlando, sarà una sfida diffici-
le. «Stiamo lavorando sul pro-
gramma del possibile governo
che verrà - ha dichiarato la vice
presidente del Pd, Paola De Mi-
cheli, direttamente dal Nazare-
no - Abbiamo anche incontrato
la delegazione M5s sui punti co-
muni, ce ne sono. Ma non vi na-
scondo che ci sono anche delle
differenze su alcune modalità
di attuazione di una serie di
punti. Lavoreremo nei prossimi
giorni su queste differenze. Noi
riteniamo necessario e urgente
ridurre la parte fiscale a carico
dei lavoratori su questo sicura-
mente ci sono delle divergen-
ze».

Un segnale d’incontro, inve-
ce, è arrivato dal Movimento 5
Stelle sul decreto Sicurezza: «Ci
sono stati dei rilievi da parte del
presidente della Repubblica.
Questi non possono essere
ignorati, si parta da qui». A dir-
lo è stato il capogruppo del M5S
alla Camera, Francesco D’Uva,
durante la conferenza stampa a
Montecitorio, rispondendo alla

domanda sull’eventuale abro-
gazione dei decreti approvati
dal governo gialloverde (e con-
testato dal Pd).

Insomma, primo giorno di

“pre governo”, e le prime diver-
genze si sono già palesate. Pur-
troppo tutte queste differenze
dovranno essere appianate il
più presto possibile, o potrebbe
risentirne la fiducia al nuovo
esecutivo.

Fiducia che, come è noto, non
verrà data da Forza Italia, Fra-
telli d’Italia e Lega. Questi due
ultimi partiti stanno facendo di
più: prima Giorgia Meloni e poi
Matteo Salvini hanno dichiara-
to che sono pronti a scendere in
piazza e a manifestare (con tutti
gli elettori al seguito, teorica-
mente parlando) contro “l’i n-
ciucio” Pd-M5S, partiti che fino
a ieri si odiavano e che ora sem-
brano poter andare d’accordo.
l

A destra la vice
p re s i d e n te
del Pd, Pa o l a
De Michelis,
in basso
il capogruppo
M5S alla Camera
Francesco D’U va

I dem:
«A b b i a m o
i n c o nt rato

il M5S,
ci sono anche

p ro p o s i t i
comuni»

Il capogruppo
D’U va

apre spiragli
per

l’a b ro g a z i o n e
del decreto

S i c u rez z a

Il 19 ottobre
Lega in piazza
l Lo ha
annunciato ieri
con una diretta
sui social:
Matteo Salvini
chiama tutti a
raccolta, per il
19 ottobre, per
una grande
m a n i fe st a z i o n e
contro il
governo M5S -
Pd .
A p p u nt a m e nto
a Roma.

A sinistra
il presidente
incar icato
Giuseppe Conte
e a destra
Nicola Zingaretti
e Luigi Di Maio

Ieri il colloquio
con il Capo dello Stato

L’esecutivo potrebbe
essere presentato

il 9 settembre
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Nel primo supporto ispezionato trovati
oltre 4.000 file tra foto e video

Scoperto l’archivio del pedofilo
L’operazione Una segnalazione porta gli investigatori della Polizia sulle tracce di un anziano attratto dai bambini
Nella sua abitazione i detective trovano supporti informatici pieni di materiale pedopornografico: scatta l’arres to

L’INCHIESTA
ANDREA RANALDI

Il comportamento ambiguo
di un pensionato di 74 anni ha
permesso agli investigatori della
Polizia di scoprire che aveva ac-
cumulato un imponente archi-
vio di materiale pedopornografi-
co, migliaia di file tra immagini e
filmati amatoriali. Per l’anziano
è scattato l’arresto, mentre i suoi
computer e supporti elettronici
sono stati sequestrati per le in-
dagini sulla provenienza di foto
e video.

Sui particolari dell’operazio-
ne vige il massimo riserbo. La
Questura fa sapere soltanto che
gli accertamenti sono scattati in
seguito alla segnalazione di un
cittadino che aveva notato
«comportamenti ambigui ed
equivoci tenuti dall’odierno in-
dagato, in pubblico, anche nei
confronti di minori» si legge ap-
punto in un comunicato stampa
della Polizia. E a quanto pare
l’anziano, Antonio C. di Terraci-
na, sarebbe stato notato mentre
osservava ragazzini, forse cer-
cando anche qualche contatto.

Gli investigatori della Secon-
da sezione della Squadra Mobi-
le, gli specialisti dei reati contro
la persona, in danno dei minori e
reati sessuali, hanno condotto le
verifiche preliminari che hanno
permesso di identificare il 74en-
ne e appurare la fondatezza dei
sospetti. Lavoro che ha portato il
sostituto procuratore Martina
Taglione a disporre la perquisi-
zione domiciliare a carico del-
l’indagato.

Quando i detective del vice
questore Giuseppe Pontecorvo,
con l’ausilio della Polizia Postale
di Latina, si sono presentati a ca-
sa del pensionato, hanno inizia-
to a ispezionare personal com-

puter e altri supporti elettronici,
scoprendo appunto la presenza
di un consistente archivio pedo-
pornografico. Nel complesso so-
no stati sequestrati, per la suc-
cessiva analisi, un tablet, sei
hard disk, quattro pen drive e tre
schede di memoria micro “sd”.

Il controllo di uno solo dei
supporti informatici sequestra-
ti, ha permesso di contare 4.000
file tra foto e filmati di adulti in-
tenti a compiere atti sessuali con
minorenni dell’età ragionevol-
mente compresa tra uno e quin-
dici anni.

Alla luce di quanto trovato, in
attesa comunque delle analisi
sul resto dell’archivio, i poliziotti
hanno sottoposto l’anziano agli

arresti domiciliari a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria. Assi-
stito dall’avvocato Marco Rossi,
il 74enne comparirà oggi in Tri-
bunale, davanti al giudice per le
indagini preliminari Giorgia Ca-
striota, per l’interrogatorio di
convalida e le valutazioni del ca-
so sulla misura cautelare: deve
rispondere del possesso di mate-
riale pedopornografico con l’ag-
gravante dell’ingente quantità.

Sono in corso quindi le verifi-
che per stabilire in che maniera
il pensionato si fosse procurato
tutto quel materiale, se avesse
collegamenti, come sembra, con
una rete di persone dedite alla
produzione e alla diffusione di
materiale pedopornografico.l

D i s p o st i
gli arresti

domiciliari
I nte r ro g ato r i o

di convalida
p rev i sto

st amattina

L’incidente Restano delicate le condizioni del giovane ricoverato a Roma

Fuga all’alt e schianto
Operato il giovane ferito
RETROSCENA

A sei giorni di distanza dallo
spaventoso incidente di strada
Sabotino, sono ancora delicate
le condizioni di E.D.C., 19 anni di
Latina, ricoverato in terapia in-
tensiva presso l’ospedale San
Camillo di Roma. A causa delle
gravissime fratture riportate dal
ragazzo, nella giornata di mer-
coledì i medici lo hanno sottopo-
sto a un delicato intervento chi-
rurgico e attendono di poter va-
lutare il decorso post operato-
rio.

Sulla dinamica dell’incidente
non sembrano esserci dubbi. Il
giovane era diretto al lido per re-

carsi al lavoro in uno stabilimen-
to balneare, quando intorno alle
8.30 passando per via Missiroli,
a Borgo Piave, aveva trovato un
posto di controllo dei carabinie-
ri: quando i militari gli hanno in-
timato l’alt per normale control-
lo stradale, lui anziché fermarsi
aveva proseguito accelerando,
per imboccare strada Sabotino.
La pattuglia si era lanciata al suo
inseguimento, ma il ragazzo ave-
va compiuto una serie di mano-
vre spericolate nel tentativo di
non farsi raggiungere, lanciato a
forte velocità verso il litorale.

Proprio a causa di una mano-
vra azzardata, la sua Ford Fiesta
ha perso aderenza schiantando-
si a bordo strada. Quando poi so-

no sopraggiunti i carabinieri, la
vettura stava prendendo fuoco e
sono stati i militari, che nel frat-
tempo avevano allertato i soc-
corsi, a spegnere le fiamme con
l’estintore in dotazione della
pattuglia.

Le condizioni del ragazzo era-

no apparse subito gravissime
agli operatori del 118 che aveva-
no disposto il trasferimento
d’urgenza a Roma in eliambu-
lanza. Gli accertamenti ospeda-
lieri avevano permesso poi di ap-
purare la positività ai cannabi-
noidi.l

Ciò che restava
dell’a u to m o b i l e

dopo il tremendo
s c h i a n to

a bordo strada
domenica mattina

Sei giorni fa
l’i n c i d e nte

in strada
S a b ot i n o

La vettura
a veva

preso fuoco

IL COMMENTO
SU TWITTER

Ha provocato
indignazione
la scoperta del
pedofilo, ma
anche
a p p rez z a m e nt o
per il lavoro
delle forze
dell’ordine. Tra
le personalità
che hanno
comment ato
l’o p e ra z i o n e
ieri, anche
esponenti del
mondo dello
spett acolo,
come Marisa
Laurito. «Bravi
... trovate
anche gli altri!
C ompiere
questi atti su
piccoli anche
di un anno
...Vergogna ..
lavori forzati»
ha
comment ato
l’attrice con un
t weet
r i l a n c i at o
dall’agenzia di
st ampa
Ad n K ro n o s

!
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L’INTERVENTO

«Con il nuovo esecutivo si ri-
proporranno inevitabilmente i te-
mi legati al diritto alla salute dei
cittadini e alla necessaria evolu-
zione dell’intero sistema sanita-
rio. Vecchi problemi dovranno
trovare soluzioni concrete. In tal
senso auspico la chiusura in tempi
rapidi del nuovo Patto per la Salu-
te per blindare gli indispensabili
3,5miliardidi aumentodelFondo
sanitario nazionale». Parole del
presidente della commissione Sa-
nità in Regione, Giuseppe Simeo-
ne (Forza Italia), in merito alla
questionedel Dirittoalla Salute in
Italia e nel Lazio. Secondo il consi-
gliere, ora sarà necessario agire in
direzione della revisione del bloc-
co del tetto di spesa che consentirà
alle Regioni di procedere a nuove
assunzioni, così come bisognerà
affrontare urgentemente le con-
seguenze di Quota 100 che ha ac-
celerato la fuoriuscita del perso-
nale sanitario. Infatti, sottolinea
Simeone, solo nel Lazio sono state
registrate 2.500 uscite tra il 2016 e
il 2018, mentre altri 7.500 profes-
sionisti sono destinatiallapensio-
ne nel quinquennio 2018-2023.
«Una stima che va ad aggiungersi
agli effetti decennali del blocco
del turnover dovuti al piano di
rientro dal deficit, accompagnati
ai pensionamentihanno prodotto
a fine 2018 una carenza pari a
4.600 unità lavorative del settore
sanitario tra medici, infermieri,
tecnici e collaboratori ammini-
strativi - prosegue Simeone - Ur-

Il “m o d e l l o”
Sant ’A n d re a
per la futura
st abilizzazione
dei medici
prec ari
del Lazio

Il consigliere
re g i o n a l e
di Forza Italia
Giuseppe
Simeone

gono dunque interventi perentori
sul territorio della nostra regione.
Personalmente ritengo necessa-
riosuperare perciòche concerne i
servizi infermieristici e sanitari, la
cosiddetta esternalizzazione, at-
traverso la prosecuzione e l’incre -
mento dei concorsi pubblici nelle
aziendesanitarie per l’assunzione
a tempo indeterminato delle figu-
re necessarie all’assistenzae la cu-
ra delle persone.Per questo consi-
dero fondamentale uniformare i
comportamenti delle varie Asl la-
ziali, magari facendo riferimento

al ‘modello’ Sant’Andrea, dove
non è stata necessaria la prova di
preselezione per i precari e si è
passati direttamente alla fase con-
corsuale. Penso quindi all’urgen -
za di potenziare il numero di me-
dici specialisti. La mancanza di fi-
gure specifiche, comegli anestesi-
sti, i ginecologi, i pediatri e gli or-
topedici sta determinando in mol-
ti ospedali seri problemi di funzio-
namento. Bisogna aumentare i
contratti di specializzazione te-
nendo conto del reale fabbisogno
di specialisti nei prossimi anni».l

Il fatto L’appello del consigliere regionale di Forza Italia al nuovo Governo

I numeri della sanità nel Lazio
Simeone: «Ora si cambi rotta»

IL COMMENTO

«Non ci sarà uno sgombero
imminente domani mattina (oggi,
ndr.) sulle occupazioni a Roma».
Parole dell’assessore alle Politiche
abitative della Regione Lazio Mas-

similiano Valeriani, al termine del
comitato per l’ordine della sicu-
rezza che si è tenuto ieri a palazzo
Valentini sul possibile sgombero
dell’occupazione in vialedel Cara-
vaggio a Tor Marancia. Lo sgom-
bero è stato scongiurato, confer-
ma Valeriani. «Si respira un buon
clima nuovo di grande fiducia per
il nuovo lavoro che dovremo fare -
aggiunge Valeriani appena uscito
da palazzo Valentini all’AdnKro -
nos -  L’interlocuzione col nuovo

governo sarà molto importante
per costruire le condizioni neces-
sarie a gestire il problema dell’e-
mergenza abitativa a Roma e
quindi d'intesa colComune vorre-
mo procedere in questo modo.
Non c’è più all'ordine del giorno
questa frenesia diprocedere.Con-
fidiamo che il nuovo scenario pro-
durrà anche un cambio di sensibi-
lità e di approccio su questo tema
che a Roma hadimensioni non pa-
ragonabili a nessun'altra città».l

Roma, Valeriani: «Occupazione scongiurata»
Nessuno sgombero previsto a Tor Marancia
L’assessore regionale
in merito ai possibili
disordini nella Capitale

L’assessore regionale Massimiliano Valeriani

2.500
l Sono i medici
andati in pensione
tra il 2016 e il 2018
Altri 7.500
las ceranno
tra il 2018 e il 2023

L’I N I Z I AT I VA
I nte r n a z i o n a l i z z a z i o n e
Bando da 5 milioni
l Cinque milioni di euro per
l’i nt e r n a z i o n a l i z z a z i o n e
delle piccole e medie
imprese del Lazio. La
dotazione finanziaria
dell’avviso della Regione è a
valere sulle risorse del Por
Fesr 2014-2020 “Vo u c h e r
per l’i nt e r n a z i o n a l i z z a z i o n e
e acquisto di altri servizi”.

PRODUT TIVITÀ
Economia del Mare
Torna SeaBootCamp
l Economia del Mare,
arriva la seconda edizione
di SeaBootCamp, un
percorso di 6 settimane,
nel corso del quale i
partecipanti saranno
supportati nella
definizione del proprio
prodotto e servizio e nella
comunic azione.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La rivolta silenziosa dei migranti
Il sit-in Una ventina di stranieri trasferiti ieri mattina da Sezze a Cori non gradiscono la nuova sistemazione
e per ore rifiutano di restare nella struttura messa a disposizione nel borgo lepino. La resa dopo ore di trattative

CRONACA
SIMONE DI GIULIO
GIUSEPPE BIANCHI

Lasciano la struttura che li
aveva ospitati fino a ieri mattina,
in modo ordinato, poi però, il
gruppo giunto a Cori, inscena un
sit-in di protesta perché non gra-
disce la nuova sistemazione e per
ore rifiuta di prendere possesso
dei nuovi locali.

Uno spiegamento di forze del-
l’ordine notevole ha fatto da sce-
nario ieri mattina alle operazioni
di trasferimento di 50 extraco-
munitari, tutti uomini giovani
provenienti dalle regioni dell’A-
frica centrale, dal Centro di Acco-
glienza Straordinaria di via Mu-
rolungo a Sezze a due distinti
centri che si trovano ad Itri e a Co-
ri. Il trasferimento, dopo 5 anni
circa dall’apertura della struttu-
ra attualmente gestita dalla coo-
perativa Karibu, si è reso necessa-
rio perché la stessa cooperativa
di recente non ha partecipato al
nuovo bando per l’ospitalità non
fornendo la propria disponibilità
alla Prefettura ad ospitare i pro-
fughi e i richiedenti asilo arrivati
straordinariamente in Italia e
non inclusi nei progetti dello
Sprar. Le operazioni, coordinate
come detto da un vasto schiera-
mento formato da Carabinieri,
Polizia, Guardia di Finanza, Poli-
zia Locale e responsabili della
struttura ospitante e di quelle
che si accingono ad ospitare gli
stranieri, sono iniziate intorno
alle 8 del mattino, per concluder-
si qualche ora più tardi. Nella
struttura divia Murolungonon si
sono registrati momenti di ten-
sione, con alcuni ospiti che a trat-
ti hanno dato addirittura l’im-
pressione di essere contenti di
cambiare destinazione, 20 a Cori
e 30 ad Itri. Molti di loro hanno
addirittura fatto un cenno con la
mano mentre due pullman at-
trezzati li trasportavano altrove.
Negli anni di permanenza presso
il Cas di via Murolungo, invece,
non sono mancate le tensioni. Al-
cuni residenti si sono spesso la-
mentati della presenza di stra-
nieri, in alcuni momenti di un nu-

mero ben superiore alle 50 unità.
Nello stesso centro si sono verifi-
cati alcuni casi di protesteda par-
te degli ospiti della struttura, la
maggiorparte dellequali relative
al cibo che gli veniva sommini-
strato. Gli stessi ospiti avevano
chiesto, invano, il ripristino dei
locali cucina per farsi da mangia-
re da soli, ma la Azienda Sanita-
ria Locale glielo aveva negato per
motivi igienico-sanitari, causan-
do una protesta che era stata a fa-
tica risolta dopo un lungo faccia a
faccia tra gli stranieri e gli opera-
tori incaricati dalla cooperativa.

La protesta di ieri mattina in-
scenata a Cori invece, è stata fer-
ma ma decisamente pacifica. I
giovani migranti si sono seduti a
terra davanti al pullman e sotto lo
sguardo delle forze dell’ordine
hanno chiesto di poter tornare a
Sezze o in un altra struttura più
agevolmente collegata con il ca-
poluogo pontino. Una trattativa
andata avanti per ore fino al po-
meriggio inoltrato quando gli
immigrati hanno preso atto di
dover accettare lanuova sistema-
zione e hanno interrotto il sit-in
senza alcun gesto di violenza. l

Gli studenti di Sezze alla Mostra del Cinema

SEZZE

Gli alunni dell’Istituto com-
prensivo “Pacifici e De Magi-
stris” di Sezze tornano alla Mo-
stra del Cinema di Venezia gra-
zie alla partecipazione al pro-
getto “CinemaLab”, collegato al
piano nazionale “Cinema per la
scuola”, indetto dal ministero
per l’Università e la Ricerca e
dal ministero per i Beni e le At-
tività culturali.

Una folta rappresentanza di

studenti e docenti dell’Istituto
setino a parteciperà alla 76esi-
ma edizione della Mostra del
Cinema in corso di svolgimento
a Venezia.

Quest’anno, grazie alla colla-
borazione con Artmedia e al
progetto “CinemaLab” del
Miur-Mibac, avrà luogo una se-
rie di eventi unici. Oltre alla

partecipazione alle proiezioni
in programma, sono stati orga-
nizzati tre eventi al Pavillion
Italia dell’hotel Excelsior. Gli
studenti e i docenti accompa-
gnatori avranno l’opportunità
di dialogare con lo sceneggiato-
re e Premio Strega Francesco
Piccolo, con il regista Emir Ku-
sturica e con l’attrice Elena So-
fia Ricci.

Nel corso degli ultimi mesi,
gli alunni dell’Istituto “Pacifici
e De Magistris”, presieduto dal
dirigente scolastico Anna Gior-
gi, hanno partecipato a diversi
laboratori sperimentali di cine-
ma, scrivendo una sceneggiatu-
ra e vincendo il concorso regio-
nale ABC. l S.D.G .

Altri trenta
p rof u g h i

inviati a Itri
Ieri mattina

le operazioni
di sgombero in
via Murolungo

Nelle foto
la protesta
dei profughi a Cori
e le operazioni
di sgombero
della struttura
di via Murolungo
a Sezze

L’h o te l
E xc e l s i o r
di Venezia

L’I N T E RV E N TO

Sanità territoriale
La riflessione
di «Cittadinanza
Attiva »

SERMONETA - SEZZE

«Sulla ipotetica chiusura dei
Punti di Primo Intervento noi ci
siamo e ci auguriamo che anche il
Comune di Sermoneta faccia la
sua parte». È questo, in sintesi, il
pensiero del gruppo di Cittadi-
nanza Attiva che, tramite una no-
ta sottoscritta dagli esponenti Lu-
ciano Tarallo, Luana Schibono e
Chiara Caiola, esprime perplessi-
tà sulla eventuale trasformazione
dei presidi sanitari presenti sul
territorio in Centri di Prima Assi-
stenza: «La vicenda dell’organiz -
zazione del settore sanitario re-
gionale - si leggenella nota - èsicu-
ramente viziata a monte dal com-
missariamento avvenuto circa ot-
to anni orsono. Condizione che ha
imposto un radicale rientro dal
deficit e un restringimento dei
servizi. A seguito dell’uscita dal
tunnel, è tempo di prendere una
strada diversa». Secondo gli espo-
nenti del gruppo sermonetano oc-
corre mantenere aperti e operativi
i Ppi senza perdere di vista la ne-
cessità di mettere in campo un
nuovo modello in grado di assicu-
rare le prestazioni sanitarie alleg-
gerendo gli accessi al Pronto soc-
corso e ai ricoveri ospedalieri:
«Nel territorio che più stretta-
mente ci riguarda - proseguono -
serve valorizzare il Poliambulato-
rio di Monticchio e soprattutto la
ristrutturazione e la piena funzio-
nalitàdel PoliambulatoriodiLati-
na Scalo, riferimento territoriale
di una area di oltre 20mila abitan-
ti». Da qui la richiesta che il pros-
simo 9 settembre, nel corso della
conferenza dei sindaci, l’ammini -
strazione comunale di Sermoneta
sostenga l’azione portata avanti
dasindacie comitati. Intantoque-
sta mattina alle 11 a Sezze si parle-
rà di Ppi nel corso di una riunione
dei capigruppo convocata dal pre-
sidente Enzo Eramo. l S.D.G .

Un medico (foto d’a rch i v i o )

Una delegazione
del Pacifici e De Magistris
partecipa alla Biennale

Cori l Sezze l Sermonet a
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Il villaggio Don Bosco

Tradizione culinaria e solidarietà, binomio possibile

FORMIA

Un appuntamento con le
prelibatezze culinarie di For-
mia, ma anche con la solidarie-
tà.

Ad organizzarlo l’a s s o c i a z i o-
ne culturale “La Magica”, con il
patrocinio del comune di For-
mia. Approda infatti questa se-
ra a partire dalle 20 presso il vil-
laggio Don Bosco la “XX sagra
dei sapori formiani”. I prodotti

locali saranno protagonisti per
sostenere diverse associazioni.

Tra queste “L’Africa in testa”
e “l’Associazione per Cuba ed il
Venezuela e le favelas di San
Paulo del Brasile”.
Previsti anche molti momenti
di intrattenimento con “DJ Fo-
fo ed il suo Karaoke pazzo” e
con Salvatore Gelso. Ospiti del-
la serata saranno Elisa Ferro ed
il gruppo Amici insieme ballan-
do e con la partecipazione di
Maurizio Stammati. «Invitia-
mo alla partecipazione - ha det-
to il presidente dell’a s s o c i a z i o-
ne La Magica, Augusto Ciccolel-
la - , cantanti, attori, imitatori e
poeti per rendere più ricca la se-

Si terrà questa sera
la manifestazione promossa
dall’associazione La Magica

rata. Aspetto anche l’adesione
di tutti i cittadini e amici per far
si che la raccolta vada bene».
Con nove euro si avrà un menù
completo con piatti tipici della
cucina formiana: ziti al ragù, gi-
rello al forno, salsiccia alla bra-
ce, mozzarella, pane vino e dol-
ce.

«Dopo il successo del merca-
tino in villa comunale propo-
niamo ed invitiamo ancora tutti
i bambini al mercatino dove po-
tranno vendere o scambiarsi
giocattoli o altro». Prevista la
partecipazione con propri
stand anche degli associati di
“Arte e mestieri” di Anna Musi-
co e Adriano Masi. l

Tutela della costa
Arriva il contratto
Il piano Il Parco Riviera di Ulisse ha convocato per il 3 settembre
una riunione con Comuni ed altri enti presso il Club Nautico

GAETA
GIANNI CIUFO

Adesione al “contratto di fiu-
me”da parte dell’ente Parco Rivie-
ra di Ulisse, che ha convocato per il
prossimo tre settembre (ore undi-
ci) una riunione con Comuni ed al-
tri enti presso il Club Nautico di
Gaeta. L’oggetto del summit è l’a-
desione al manifesto d’intenti del
Comitato di Coordinamento per
la sottoscrizione del Contratto di
Costa. In una nota del presidente
Carmela Cassetta e del dirigente,
Luigi Valerio, si fariferimento alla
precedente riunione in Regione,
dove fu deciso di promuovere la
sottoscrizione del Manifesto d’in -
tenti del Comitato di Coordina-
mento del Contratto di costa della
Riviera di Ulisse e Foce del Fiume

Garigliano, che riconosce il Con-
tratto di Fiume come progetto ne-
cessario per partecipare al bando
della Pisana. «I Contratti di Fiu-
me- si legge nella nota- sono stati
introdotti in Italia e in tutta Euro-
pa, a seguito del secondo Forum
Mondiale dell’Acqua, come stru-
menti di programmazione strate-
gica e negoziata ad adesione vo-
lontaria, ideati con la volontà di
perseguire la tutela, la correttage-
stione delle risorse idriche e la va-
lorizzazione dei territori, contri-
buendo quindi allo sviluppo loca-
le. E’ una buona opportunità per
ottenere contributi significativi
dalla Regione a sostegno di tutti i
progetti, attraverso un canale pri-
vilegiatotraenti eassociazioninel
territorio compreso tra Fondi e
Minturno». La riunione del tre
settembre si procederà alla firma

dell’adesione e all’avvio della pri-
ma fase, che prevede la condivisio-
ne fra i partner interessati (pub-
blici e privati) del documento d’in -
tenti, il quale contiene le motiva-
zioni e gli obiettivi scelti con lo
scopo di perseguire gli obblighi
derivanti dall’implementazione
delle direttive emanate. Alla co-
municazione è stato allegato il
manifesto d’intenti del Comitato
di Coordinamento del Contratto
di costa della Riviera di Ulisse e
Foce del Fiume Garigliano, che è
suscettibile divariazioni nellariu-
nione di martedì prossimo. Infatti
sino al 28 agosto scorso potevano
essere presentate delle proposte
da parte degli enti interessati. Le
domande di “Sostegno alprocesso
per la sottoscrizione dei contratti
di fiume”, potranno essere pre-
sentate entro il dieci settembre.l

Il Parco Riviera di Ulisse

Edifici scolastici
Il bando per i lavori
di messa in sicurezza

GAETA

Prosegue la progettazione e
la pianificazione di interventi di
ammodernamento e riqualifica-
zione degli edifici scolastici del
territorio. A fronte del maxi fi-
nanziamento pubblico di 10mi-
lioni di euro circa, che la Regione
Lazio ha stanziato per gli inter-
venti di edilizia scolastica per le
annualità 2018/2020 a tutti i co-
muni, è stato istituito un bando
aperto per i lavori di migliora-
mento, messa in sicurezza, ade-
guamento sismico dell’edificio
scolastico “Virgilio”.

Un appalto dal valore di
323.936,52 euro che riguarderà
in toto l’affidamento dei servizi,
gestazione, coordinamento del-
la sicurezza in fase di progetta-
zione, direzione lavori, coordi-

namento della sicurezza in fase
di esecuzione, aggiornamento
catastale e pratica antincendio,
completamento, adeguamento,
miglioramento sismico e funzio-
nale dell’edificio. Il termine ulti-
mo per le offerte è stato fissato
per il 27 ottobre prossimo. Un
impegno, quello promulgato dal
primo cittadino Cosmo Mitrano,
premiato con finanziamenti re-
gionali. «Continua il nostro im-
pegno con azioni concrete a be-
neficio dell’edilizia scolastica –
ha dichiarato il sindaco in occa-
sione della comunicazione da
parte della Direzione infrastrut-
ture e mobilità regionale a segui-
to dell’avvenuta concessione del
finanziamento - per garantire a
tutti gli stabili comunali elevate
condizioni di sicurezza, fruibili-
tà e vivibilità degli ambienti,
puntando sull’ecosostenibilità
delle strutture. Vogliamo così
coniugare e garantire il diritto
allo studio dei nostri ragazzi in
strutture funzionali e all'avan-
guardia». l F. I .

L’inter vento
di miglioramento riguarda
la scuola “Vi rg i l i o”

L’edificio scolastico “V i rg i l i o”

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

Carmela Cassetta
P re s i d e nte

La sottoscrizione
del Manifesto d’i nte nt i

neces s ario
per partecipare

all’avviso della Pisana
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Il caso Resta il disagio per residenti e automobilisti. Il Comune ha avviato diversi piani

Miasmi al centro dell’ex Enaoli
La soluzione tarda ad arrivare
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Continua l’emergenza relativa
ai miasmi provenienti dal centro
di raccolta della Formia Rifiuti Ze-
ro di Via Cerquito. Da una parte
decine di famiglie che sono co-
strette a barricarsi in casa perchè
fuori rischiano di sentirsi male
per il cattivo odore. Per non parla-
re degli automobilisti che attra-
versano la variante Formia-Cassi-
no, costretti a chiudere subito i fi-
nestrini quando sono in quella zo-
na.E seci sonocode (comeappun-
to in questo periodo estivo) è dav-
vero un disagio. Dall’altra l’ammi -
nistrazione comunale che da setti-
mane è al lavoro in cerca di una
soluzione, che tarda ad arrivare. Il
problema è legato alla raccolta
dell’umido e lo stoccaggio di alcu-
ni giorni nell’area, prima del suc-
cessivo trasferimento.

Nel mese di agosto si è aggiunta
la mancata accettazione degli im-
pianti di conferimento dell’orga -
nico. «Quest’ultime, imprese pri-
vate - sottolinea il Sindaco Villa -
giocano con i comuni, chiudendo
e modificando le tariffe (basti pen-
sare che ad oggi siamo a 200 euro
per tonnellata) e nel periodo esti-
vo fanno arrivare al limite la ca-
pienza degli impianti, sapendo
sempre di avere il coltello dalla
parte del manico». Nell’ultima
settimana a fronte di una raccolta
di circa 100 tonnellate è stato pos-
sibile trasferirne solo la metà, 50
tonnellate hanno incrementato il
deposito che aveva già in giacenza
otto grandi contenitori.

«L’alternativa al deposito tem-
poraneo sarebbe stato, come scel-
to da altri comuni, il blocco dei ri-
tiri in città e l’accumulo dell’umi -
do ciascuno nelle proprie abita-
zioni o attività. L’amministrazio -
ne comunale con la Formia Riu-
fiuti zero - continua il sindaco - si è
attivata per ridurre l’impatto odo-
rigeno attraverso azioni di varia
natura: è stato attivatounsistema
di abbattimento degli odori con
l’irrorazione di sostanze enzima-
tiche, contemporaneamente è sta-

ta adoperata la costante chiusura
dei contenitori con teli isolanti.
Inoltre per far fronte all’emergen -
za regionale, ci siamo attivati indi-
viduando altre aziende capaci di
accogliere l’umido della nostra
città, come la Tuscia s.r.l., e fuori
regione con società di Massa Car-
rara». Un lavoro che ha portato
negli ultimi giorni allo smalti-
mento degli otto contenitori in
giacenza. L’obiettivo sarà quello

di prevedere l’allontanamento
quotidiano dell’organico. E’ stato
avviato inoltre il progetto già an-
nunciato della realizzazione di
due compostiere di comunità che
interesseranno gli abitanti di Pe-
nitro e del centro cittadino, in mo-
do da offrire la possibilità di confe-
rire l’organico in modo più assi-
duo.Dalcomune fannosapereche
«il lavoro svolto ha portato però a
registrare una realtà, purtroppo

GAETA

Ieri mattina c’è stato allar-
me ed è stato un tam tam sia
sui social e sianei parchi e nel-
le ville frequentate dagli an-
ziani. Anche perchè di truffe
simili alle persone della terza
età già se ne sono registrate.
Ieri mattina l’ennesimo tenta-
tivo avvenuto nei pressi del ci-
mitero comunale, dove un uo-
mo avrebbe chiesto ad una si-
gnora 500 euro in cambio di
un computer spacciandosi per
un amico di un familiare.

Il truffatore, secondo alcu-
ne delle descrizioni fatte dagli
sfortunati che lohannoincon-
trato, si presenterebbe come
unuomo suisessant’anni epa-
re anche che abbia un compli-
ce, deputato comeautista, alla
guida di un’auto abbastanza
grande. Sempre secondo alcu-
ni testimoni, l’uomo affian-
cherebbe per lo più persone
anziane, sostenendo di essere
amico diun figlio o diun nipo-
te dell’anziano e chiederebbe
500 euro in cambio di un com-
puter. Oltretutto pare che se
l’uomo o donna avvicinati dal
truffatore, non ha contanti
con sé sul momento, il malfat-
tore si propone di accompa-
gnarlo a casa così da riscuote-
re la somma pattuita per il ri-
lascio dell’oggetto. l F. I .

IL FATTO

Tentata truffa
al cimitero
An z i a n i
nel mirino

Il cimitero di Gaeta

per gli abitanti della zona, che an-
cora non vede del tutto risolta la
problematica dei miasmi. Pur ri-
ducendo gli odori prodotti dal
centro della FRZ, nelle ultime set-
timane si è verificato un incre-
mento dell’emissione di odori da
parte del vicino depuratore delle
acque reflue». Per questo l’Ammi -
nistrazione comunale si è già atti-
vata convocando Acqualatina e ri-
chiedendo un intervento. l

Il centro di raccolta
della Formia Rifiuti
Zero di Via
Ce rq u i to
A sinistra il
comune ed il
sindaco di Formia
Paola Villa

Occupa abusivamente un tratto di spiaggia, denunciata

FORMIA

Ancora occupazione abusi-
va di area demaniale e attività
di noleggio che prendono le ca-
ratteristiche di un lido.

Controlli serrati in questi
giorni sui litorali di Formia da
parte degli uomini dell’Arma.
Nello specifico i militari della
locale stazione dei carabinieri
ieri mattina hanno passato al
setaccio la riviera di Levante,
svolgendo specifici servizi fi-

nalizzati al controllo in mate-
ria di polizia marittima.

Ebbene durante questa atti-
vità di monitoraggio sulla
spiaggia di Gianola-Santo Jan-
ni, in via Lungomare Città di
Ferrara, i carabinieri hanno
provveduto a deferire all’A u t o-
rità giudiziaria in stato di li-
bertà una donna 32enne del
luogo.

E veniamo ai dettagli dell’i n-
tervento ed ai fatti accertati
dai militari.

La trentaduenne è titolare di
una ditta individuale di noleg-
gio di attrezzatura da spiaggia
su quella riviera.

Ma durante i controlli è
emerso che la stessa aveva oc-

cupato un tratto di arenile
pubblico per circa cinquanta-
due metri quadrati.

Uno spazio enorme che veni-
va utilizzato come deposito
delle attrezzatura da spiaggia.

Nello specifico centocinque
ombrelloni e trecentoventitre
lettini da mare.

Contestata quindi un’a b u s i-
va occupazione di spazio de-
maniale.

L’area in questione, nonchè
le varie attrezzature da spiag-
gia del valore di cinquemila eu-
ro sono state sottoposte a se-
questro penale.

I controlli sui litorali conti-
nueranno anche in questo ulti-
mo fine settimana di agosto. l

I carabinieri di
For mia

Deferita all’Au t o r i t à
giudiziaria una donna
di 32 anni

Gaeta l Fo r m i a
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La nota Il Comune segue la strada giudiziaria per far valere le ragioni della popolazione del sud pontino

Ospedale, si va per vie legali
La giunta comunale ha affidato l’incarico ad un avvocato per contestare la chiusura del PPI

MINTURNO

Il Comune di Minturno non
ci sta alla chiusura del Punto di
Primo Intervento e al di la delle
iniziative messe in atto insieme
agli altri Comuni interessati dal
provvedimento del presidente
della Regione Nicola Zingaretti,
ha impugnato il decreto del Go-
vernatore del Lazio del 13 agosto
scorso. Infatti nella riunione di
giunta di ieri, presieduta dal sin-
daco Gerardo Stefanelli, l’esecu-
tivo ha affidato l’incarico legale
ad un avvocato, che si occuperà
di contestare, attraverso le vie le-
gali quello che cittadini e opera-
tori del settore hanno definito
un atto incomprensibile, soprat-
tutto perché non è prevista l’atti-
vazione di un servizio alternati-
vo adeguato. Il sindaco Gerardo
Stefanelli, la giunta e la coalizio-
ne di governo, con questa deci-
sione hanno voluto dare un se-
gnale preciso al Governatore
che, probabilmente, non ha an-
cora messo a fuoco le conseguen-
ze di una decisione che non solo
non fornirebbe l’adeguata assi-
stenza sanitaria ai cittadini, ma
andrebbe a gravare sul Pronto
Soccorso di Formia, dove le atte-
se si prolungano per ore. Quindi
il Comune segue la strada giudi-
ziaria per far valere le ragioni
della popolazione del sud ponti-
no e ciò, certamente, non è un se-
gnale positivo per Zingaretti, ora
tornato a governare il paese e
contestato da un Comune a gui-
da Pd. L’Amministrazione co-
munale, comunque, continuerà
a tenere aperti i tavoli di con-
fronto istituzionali, ma si prepa-
ra a seguire la via giudiziaria per
salvaguardare la tutela della sa-
lute agli utenti. La decisione del-
la giunta, inoltre, costituisce un
supporto importante al Comita-
to “antichiusura” composto da
Confconsumatori, Italia Nostra
e Associazione Pendolari Stazio-
ne Minturno-Scauri, alle quali,
nelle ultime ore si sono aggiunte
numerose altre associazioni, che
hanno indetto altre due manife-
stazioni, fissate per il due set-
tembre a Minturno capoluogo e
il quattro settembre a Scauri.
Due date che non sono state scel-
te a caso, in quanto il cinque set-
tembre l’assessore regionale alla
sanità incontrerà i sindaci dei
sette Comuni dove sono attivi i
Punti di primo Intervento, per
esporre loro la “strategia” della
Pisana. «Una strategia - hanno
affermato i componenti del co-
mitato - sbagliata in quanto la
Regione non ha preso atto del
fatto che il PPI di Minturno, in
controtendenza rispetto a tutti
gli altri del Lazio, ha incremen-
tato anno dopo anno il numero
delle prestazioni, giungendo al
ragguardevole numero di venti-

tremila casi trattati in un anno.
In caso di chiusura cosa succede-
rà al Pronto Soccorso dell’ospe-
dale Dono Svizzero di Formia? Il
PPI di via degli Eroi resta un rife-
rimento per tutto il sud pontino
e, agendo in parallelo con il
Pronto Soccorso di Formia, age-
vola lo smistamento dei ricoveri,
aumentando l’efficienza e l’effi-
cacia del primo intervento me-
desimo. Senza tenere conto che
in estate la presenza dello stesso
servizio è determinante se si tie-
ne conto dei pochi agevoli per-
corsi esistenti per arrivare al Ps
di Formia». Per la manifestazio-
ne del due settembre, alla quale
hanno già aderito diverse asso-
ciazioni, l’appuntamento è fissa-
to per le ore 19 in piazza Portano-
va a Minturno capoluogo. L’altro
si terrà a Scauri due giorni dopo,
alla stessa ora, ma sul lungoma-
re.l G .C.

L’I N T E RV E N TO

Il centro Lilt
si schiera
con i sindaci
del Distretto

Indette altre
due manifestazioni,

fissate per il due
ed il quattro

s ettembre

GAETA

Rosario Cienzo, responsabile
del centro Lilt Gaeta – Sud Ponti-
no, supportato da tutti i volontari
del centro, hanno reso pubblico il
loro schieramento sulla questione
Punti di Primo Intervento, schie-
randosi con i Sindaci di Gaeta,
Minturnoe di tutto il DistrettoSo-
cio-Sanitario LT5.

«Condividiamo la netta posi-
zione espressa in questi giorni dal
sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano,
dal primo cittadino di Minturno,
Gerardo Stefanelli e dal Comitato
dei Sindaci del Distretto socio-sa-
nitario LT5 in merito al futuro dei
Punti di Primo Intervento di Gae-
ta e Minturno», ha dichiarato
Cienzo. Già consigliere comunale
di Gaeta, operatore del volonta-
riato sanitario e responsabile del-
la sede LILT di Gaeta e Sud Ponti-
no, Cienzo sottolinea la necessità
di tenere aperti i PPI: «Va scon-
giurata assolutamente la chiusura
dei Punti di Primo Intervento e lo
ribadiamo anche noi volontari ri-
volgendoci alla Regione Lazio con
la stessa fermezza edeterminazio-
ne dei nostri Sindaci. Questi Presi-
di sanitari vanno salvaguardati e
caso mai potenziati, ma non certo
chiusi, perché importanti per la
tutela della salute dei residenti e
dei turisti che, ogni anno più nu-
merosi, scelgono queste zone per
le vacanze». «Chiudere i Punti di
Primo Intervento, del resto – ha
continuato - significa gravare an-
cor più sul Dono Svizzero di For-
mia, che è già provato e dove sono
sempre più evidenti criticità a va-
rio titolo e di varia natura, com-
presa la carenza di personale e i
numeri altissimi di interventi di
Pronto Soccorso». «Le scelte ope-
rate a Roma – ha concluso – sem -
brano non tener davvero conto
della reale situazione delle nostre
zone, come invece hanno dimo-
strato di Sindaci, primi responsa-
bili della salute dei cittadini. Au-
spichiamo un ripensamentoe una
seria considerazione dei numeri e
delle prestazioni, delle problema-
tiche e delle proposte migliorative
che possono essere prese in sinto-
nia con quanto affermato dal Co-
mitato dei Sindaci».l F. I .

L’ospedale di Gaeta

Il Punto di Primo Intervento di Minturno

Gaeta l M i nt u r n o
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L’APPUNTAMENTO

Il Cinema, la commedia ita-
liana, il Circeo, la gente e l’e s t a-
te. Ha messo insieme cinque
elementi “forti” il direttore arti-
stico Paolo Genovese, e la gente
ha risposto al richiamo. Nella
tarda serata di ieri si è aperta la
prima edizione del “Mare di
Circe Film Festival”, una rasse-
gna attesa nella terra della Ma-
ga che si era piacevolmente abi-
tuata a respirare l’atmosfera
che circonda la Settima Arte
con i diretti protagonisti. Ci ha
pensato il cineasta romano a ri-
creare quella magia, e sarà pro-
prio lui, insieme ad alcuni degli
ospiti che sono stati invitati ad
animare il Festival, a illustrare
alla stampa i particolari della
rassegna che si concluderà sa-
bato. Lo farà oggi in uno dei
punti più suggestivi di San Feli-
ce, Punta Rossa, nella tarda
mattinata presso l’omonimo
Hotel, fra i più celebri al Circeo.

Stasera intanto si rinnova
l’appuntamento in Piazza Lan-
zuisi, cuore pulsante del Festi-
val. Alle ore 21.30, dal mondo
del web, arriveranno gli Actual
e a seguire si alterneranno sul
palco Antonio Giuliani, Ales-
sandro Haber e Sara Serraioc-
co, che verranno intervistati
dalla giornalista Olivia Tassa-
ra.

La serata proseguirà con l’a s-
segnazione, da parte dello stes-
so Paolo Genovese, del “Premio
Dea Circe” all’attrice dell’anno,

e con la proiezione del secondo
film in programma, “In viaggio
con Adele”, di Alessandro Capi-
tani, con Alessandro Haber, Sa-
ra Serraiocco e Isabella Ferrari.

Seconda giornata anche per
l’omaggio a Ilaria Occhini, ras-
segna inserita nel Festival che
sempre ieri ha preso il via con la
proiezione del celebre “Mine
vaganti” presso il cinema Ma-
gnani. La pellicola scelta per
questo pomeriggio (appunta-
mento alle 16.30) è “Una fami-
glia perfetta”, commedia nata-
lizia firmata proprio da Geno-
vese. Un tributo dovuto e since-
ro questa iniziativa voluta dal
cineasta romano. Genovese ha
avuto modo più volte di lavora-
re con l’artista fiorentina scom-
parsa recentemente, figlia dello
scrittore Barna Occhini e per
oltre cinquant’anni compagna
dello scrittore Raffaele La Ca-
pria.

Da ricordare infine la mostra
allestita presso la Porta del Par-
co, un’esposizione di foto e foto-
grammi delle dive del cinema
muto italiano. “Stelle silenti” è
realizzata in collaborazione
con Le Giornate del Cinema
Muto e per gentile concessione

Oggi a punta Rossa
il direttore artistico
della rassegna
Paolo Genovese
incontra i giornalisti

Da Haber a Giuliani all’ombra di Circe
Il festival Seconda serata in piazza Lanzuisi: tanti nuovi ospiti e ancora premi

CULTURA & TEMPO LIBERO

Pa n n o n e
e Sparagna
alla Mostra
di Venezia

DOMANI IN SALA PERLA

Domani, 31 agosto, alla
Mostra del Cinema di Vene-
zia sarà anche il giorno di
due pontini: Gianfranco
Pannone e Ambrogio Spara-
gna. L’occasione è data dalla
visione del film “Scherza con
i Fanti”, frutto della rinnova-
ta sinergia artistica di questa
coppia speciale, con Panno-
ne alla regia e l’etnomusico-
logo di Maranola a firmare le
musiche. Una pellicola che
vede anche la partecipazione
straordinaria di Francesco
De Gregori. La proiezione
avrà luogo alla presenza del
regista e di Sparagna, ac-
compagnati dal montatore
Angelo Musciagna, in Sala
Perla alle ore 11:30. Agli au-
tori verrà consegnato il pre-
mio Siae “Talenti 2019”. La
pellicola è una “piccola sto-
ria degli italiani in divisa e di
come abbiamo imparato a
non aver paura della pace”.l

dell’Istituto Luce - Cinecittà.
Tutte le iniziative collegate al

Festival sono ad ingresso gra-
tuito. Domani la kermesse si
chiude, ma non prima di avere
portato tra la gente altri attori
molto amati. Sarà infatti la vol-
ta di Marco Castaldi e Matteo

Nicoletta (web series), di An-
drea Perroni, Giorgio Tirabassi
e del produttore Bruno Frusta-
ci. Prima della proiezione de Il
grande salto, la consegna del-
l'ultima statuetta, il “Premio
Speciale alla migliore Opera
Prima”.l

La finale di Mimesis al Castello
It r i Questa sera i nomi dei vincitori del celebre concorso

LA CERIMONIA

Stasera alle 18:30 nella sugge-
stiva cavea del Castello Medievale
di Itri, si terrà la serata conclusiva
della XXII edizione del Premio
Nazionale Mimesis di poesia, or-
ganizzato in collaborazione con il
Comune.

Durante lacerimonia èprevisto
un brindisi con i presenti per poi
proseguire con la premiazione
(ore 21). La finale sarà animata da
un artista noto nel panorama in-
ternazionale, il Maestro Marco Lo
Russo, grazie al quale la fisarmo-
nicaha avuto lapossibilità di riap-
propriarsidel valoreche merita in
quanto arte musicale, oltre che
strumento popolare.

Lo Russo è un compositore, ar-
rangiatore, direttore d’orchestra
e produttore della Rouge Sound
Production, ma anche musicologo
e docente in diversi Conservatori

di musica italiani e stranieri.
Insieme al Maestro Marco Lo

Russo, si esibirà il soprano e piani-
sta MinJiKang, mentrea rendere
laserataancora piupoeticasaran-
no le letture liriche di Enzo Bacca,
Nino Fausti, Nicola Maggiarra,
Patrizia Stefanelli, nell’ambito di
uno spettacolo in cui i poeti si
muoveranno in una scenografia a
cura di Massimo Patroni Griffi.

La serata sarà condotta dalla
giornalista e scrittrice Antonia De
Francesco e gli ospiti accolti da
Francesca Stefanelli, Gaia Zanfri-
sco, Giovanni Martone.

Unaseratadensa diarte intutte
le sue sfaccettature, dalla musica,
alla poesia, dal teatro alla pittura
con l’esposizione delle opere della
pittrice Kateryna Tropnikova.
Grande attesa per la consegna, da
parte anche del sindaco Antonio
Fargiorgio, del Premio Mimesis
alla Carriera a Corrado Calabrò,
insigne magistrato, saggista, nar-

ratore e poeta, vanto della nostra
bella cultura italiana, anche all’e-
stero.

“Il Premio Mimesis si conferma
tra i più importanti concorsi lette-
rari in Italia - dice Patrizia Stefa-
nelli, direttore artistico della ma-
nifestazione -; hanno partecipato,
rendendoci onore quasi 400 tra le
più bellepenne italiane, perun to-
tale di 982 poesie ammesse al con-
corso, lette e giudicate da una giu-
ria in grado di comprendere e ap-
prezzare i vari stili poetici e il loro
valore letterario”.

Quest’anno sarà sotto l’attenta
supervisione di Nazario Pardini,
poeta, critico e saggista di chiara
fama. “Dopo il memorial – spiega
il Presidentedell'associazione Mi-
mesisNicola Maggiarra -dedicato
al compianto artista itrano Vito La
Rocca, quest’anno il Premio ricor-
da AlbinoCece, giornalistae stori-
covissutoa Itri,personadigrande
cultura e saggezza. Ad Albino è in-

titolato il premioattribuito al poe-
ta Carmelo Salvaggio, vincitore
della provincia di Latina. Grazie
alla collaborazione del Comune di
Itri, degli sponsor edei tanti amici
giornalisti e degli operatori cultu-
rali, il Premio Mimesis cresce in
bellezza”. La giuria presieduta dal
Profesore Nazario Pardini e com-
posta da Nicola Maggiarra, Aniel-
lo Apicella, Fabia Baldi, Loriana
Capecchi, Franco Di Carlo, Grazia
Dormiente, Annalisa Rodeghiero,
ha completato l’esame delle poe-
sie a concorso. All’ombra del Ca-
stello l’emozione finale.l F.G .

Si conclude
la XXII
edizione
del Premio
Nazionale
dedic ato
alla poesia

Nella foto in alto
C o rra d o
C a l a b rò
R i c eve rà
il Premio
Mimesis
alla Carriera

La giornalista Olivia Tassara L’attore Alessandro Haber Il regista Paolo Genovese
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Nel cast
Toni Servillo,

Carlo
Bucciros s o,

Iaia Forte
e Valeria

Golino

Malavita all’italiana
E Napoli sembra New York
Dai fumetti al cinema Igor Tuveri trasforma in film la sua graphic novel
Una storia di vendetta e di amicizia. Ma anche di seconde occasioni

centocupole rendonoquest’opera
tutta italiana un Sin City del Bel-
paese. I protagonisti sono quanto
di meglio si possa chiedere al ca-
poluogo campano: un Peppino in-
terpretato dall’immenso Toni Ser-
villo, che riprende esattamente le
fattezze fumettistiche ispirate ai
mostri umani di Frank Miller. Ad
aiutarlo nell’impresa di rendere
giustizia al materiale originale è
Carlo Buccirosso, che, svestiti i
panni della commedia all’italiana,
si cala negli abiti di Totò o’ Macel -
laio, spietato sicario anche lui
avanti con gli anni. Rita, interpre-
tata dall’eterna Valeria Golino,
racconta di un mondo in cui sono

poche le donne in grado di impor-
si. A curare gli aspetti tecnici della
pellicola c’è una serie di eccellen-
ze: alla fotografia Nicolaj Bruel,
direttoredaneseche hagià impre-
ziosito gli ambienti urbani e grigi
di Dogman di Matteo Garrone
grazie all’attento occhio nella scel-
ta dei colori. Walter Fasano è l’ad -
detto al montaggio, dopo lo splen-
dido lavoro effettuato sul materia-
ledi Suspiriadi LucaGuadagnino,
mentre l’espertissima costumista
Nicoletta Taranta si cimenta nuo-
vamente col mondo dei criminali
dopoaver giàvestito i membridel-
la Banda della Magliana in Ro-
manzo Criminale. l

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571

MARCELLO BANFI

U
n noir dalle tinte fu-
mettistiche per l’e-
sordio alla regia di
una colonna portan-
te del fumetto all’ita -
liana, Igort. Dopo

aver vestito i panni di sceneggiato-
re cinematografico per Last Sum-
mer, L’Accabadora e un documen-
tario su Andy Wahrol, Igor Tuveri
si fa in due dirigendo l’adattamen -
to della sua celeberrima graphic
novel “5 è il numero perfetto”.

Il progetto parte da molto lon-
tano e dietro la macchina sono sta-
ti presi in considerazione tantissi-
mi nomi: Johnnie To, Egidio Ero-
nico e molti altri. Per il ruolo del
protagonista si era vociferato di
un possibile interessamento a Lu-
cio Dalla per la parte. Poi però il
progetto è rimasto sopito per di-
versi anni, finché lo sceneggiatore
cagliaritano non ha messo da par-
te le proprie remore, non volendo
inizialmente occuparsene, e ha
deciso di mettersi in gioco in pri-
ma persona.

Il film riprende l’immaginario
cinematografico della criminalità
organizzata italoamericana, tra-
piantata in una Napoli plumbea e
piovosa. Una New York di memo-
ria Scorsesiana alle pendici del
Vesuvio.

Peppino èun ex guappo,un ma-
fioso di serie B. Un onesto mestie-
rante nell’arte del crimine, a cui
mancano il carisma e l’ambizione
per esser capo diuna cosca. Il tem-
po delle “fatiche” e degli assalti è
però terminato e a Giuseppe non
resta che passare una tranquilla
pensione assieme al figlio Nino.
Proprio l’omicidiodi quest’ultimo
sarà la miccia che farà tornare in
gioco l’anziano sicarioche si rivol-
gerà a Totò, compagno di mille
battaglie, ritiratosi anche lui dalle
scene. Ad accompagnarli in que-
sto tuffo nel passato sarà Rita,
amica di lunghissima data e vec-
chia amante di Peppino. Una sto-
ria di vendetta, amicizia ritrovata
e seconde occasioni in terra parte-
nopea.

I tratti sghembi, la caricaturali-
tàdei dueprotagonisti e la costan-
te pioggia nella città dalle cinque-

Teen spirit
di Max Minghella
con Elle Fanning, Zlatko Buric,
Agnieszka Grochowska,
Rebecca Hall, Clara Rugaard
Drammatico, 92 minuti
Usa 2018

lUna ragazza di periferia vuole
seguire il suo sogno: il canto. Una
storia trita e ritrita che, però, viene
riproposta in una veste
accattivante grazie alla direzione
del regista Max Minghella, ma
soprattutto grazie alla
straordinaria interpretazione di
Elle Fanning, assolutamente
immersa nel ruolo di Violet, che
confeziona una prestazione
assolutamente credibile. Il mondo
dei talent in un film adatto a tutte le
et à.

5 è il numero perfetto
di Igor Tuveri
con Toni Servillo, Valeria
Golino, Carlo Buccirosso, Iaia
Forte, Emanuele Valenti
Drammatico, 100 minuti
Italia 2019

Attacco al potere 3
di Ric Roman Waugh
con Gerard Butler, Morgan
Freeman, Holt McCallany, Piper
Perabo, Jada Pinkett Smith
Azione/thriller, 120 minuti
Usa 2019

lNon c’è pace per il presidente
Morgan Freeman e il suo numero
uno per la sicurezza Gerard Butler.
In questo terzo tentativo di
rovesciare il potere, Mike Banning
(Butler) verrà accusato di aver
attentato alla vita del presidente
facendo usi di droni. Costretto a
nascondersi, Banning tornerà da
suo padre per chiedere aiuto su
come risalire la china e salvare il
presidente da chi ha realmente
cercato di ucciderlo. Terzo capitolo
della fortunata saga che continua
ad infiammare i botteghini dal 2013.

IT È ANCORA
TRA NOI

Per ogni
p e rs o n a
la paura
è qualcosa
di soggettivo
e questo
Stephen King
lo sa bene.
È pronto
a tornare
al cinema
Pennywise il
pagliaccio, dopo
un solido primo
c a p i to l o
di terrore.
Un cast stellare
r iprende
le fattezze
del Club
dei Perdenti
per fronteggiare
le paure
d’infanzia sopite
per anni.
L’uscita del film
è prevista
per giovedì
5 settembre
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Concerto in arena
Latina La canzone umoristica della città del sole
protagonista con l’Ensemble Partenope In-Canto

Come si ride a Napoli

STASERA
LUISA GUARINO

Cosa c'è di meglio di uno
spettacolo sulla canzone
umoristica napoletana per
trascorrere un paio d’ore di
serenità e d’allegria in una
serata di fine estate? Stasera
nell’Arena del Museo Cam-
bellotti, alle 21 avrà inizio lo
spettacolo “Come si ride a
Napoli”, con l’Ensemble Par-
tenope In-Canto. L’a p p u n t a-
mento si inserisce nella pro-
grammazione di “Latina
E’state, un mare di eventi” a
cura del Comune di Latina,
ed è organizzato da Mimmo
Di Francesco e Floriana Pin-
to. Sul palco saliranno Mim-
mo Di Francesco voce e chi-
tarra, Raffaele Esposito fisar-
monica, Flavio Bertipaglia

contrabbasso, Marco Mala-
gola percussioni.

La canzone umoristica tro-
va a Napoli la sua più natura-
le ispirazione - leggiamo nel-
le note di presentazione del-
l’evento -. Non a caso la pri-
ma incisione fonografica as-
soluta in Italia è stata nel
1895 “A Risa”, una canzone
umoristica napoletana di
Bernardo Cantalamessa.
Seppure il filo conduttore
della kermesse sarà la comi-
cità, il percorso musicale
proposto questa sera andrà
zigzagando fra canzoni umo-
ristiche, macchiette, brani
cantati e canzoni appassio-
nate, spesso scritti dagli stes-
si autori. Uno su tutti è il for-
midabile binomio composto
da Gigi Pisano e Giuseppe
Cioffi, che registra alla vigilia
della seconda guerra mon-
diale due grandi successi co-
me “Na sera ‘e maggio”e “C i c-
cio Formaggio”, insieme a
tanti altri brani che saranno
poi resi celebri da Nino Ta-
ranto. Senza dimenticare -
aggiungono gli organizzatori
- l’arguzia dei testi di Arman-
do Gil, riconosciuto come il
primo cantautore italiano, la
grande ironia di Domenico
Modugno e Renato Caroso-
ne, e non per ultime le canzo-
ni del grandissimo Antonio
De Curtis, in arte Totò.

Info e prenotazioni al nu-
mero: 340/2738984.l

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

VENERDÌ

30
AG O STO

FUMONE
Festival delle città medievali Una
“Notte di tango e di passione” nel giar-
dino pensile del castello Longhi De
Paolis grazie al Festival delle città me-
dievali. Si esibiranno il Duo Garbel (fi-
sarmonica e pianoforte) e i ballerini So-
fia Victoria Mira e Annibal Castro su
musiche di J.I. Maglio e C. Garbel. Ap-
puntamento alle 21.15
L ATINA
Latina Estate Prosegue la rassegna
“Latina Estate” organizzata nel capo-
luogo dal Comune e in particolare dal-
l’assessorato alle politiche culturali. Il
programma di oggi: ore 21, concerto
“Come si ride a Napoli” a cura di Parte-
nope in canto, presso l’Arena del Mu-
seo Cambellotti. Ore 21 – Stazione Ci-
nema, proiezione del film “10 giorni
senza mamma”, a cura di Nova Urbs,
presso l’Ex Enal di Latina Scalo. Ore 21
– Venerdì in Musica, a cura di Bar Bapa-
pà, presso l’area attrezzata in Parco
San Marco
NORMA
Caratteri latini Alle ore 20,30 il secon-
do appuntamento di Caratteri Latini in
Piazza delle Stelle, insieme a “Ama co-
me se domani dovessi odiare”, più re-
cente romanzo di Antonio Scarsella.
L’appuntamento fissato alle ore 20.45,
ingresso gratuito
Museo in Musica Alle ore 21.30, nuovo
appuntamento nell'ambito della rasse-
gna musicale estiva "Museo in Musica",
giunta alla seconda edizione, presso il
Museo Civico Archeologico di Norma.
Sulla bellissima terrazza panoramica,
dalla quale è possibile ammirare lo
splendido panorama sulla pianura
pontina e godere di un'ottima acustica
in una location unica, vi sarà il concerto
dei Soul Glam. Il gruppo nasce dalla vo-
glia di creare situazioni intime con can-
zoni conosciute, dando un nuovo ar-
rangiamento strumentale e musicale
diverso dall'originale. Il risultato finale è
una canzone che contiene, rispetto al
brano di partenza, uno stesso testo,
delle linee melodiche familiari, ma fon-
damentalmente suona come qualcosa
di nuovo. Il museo sarà accessibile gra-
tuitamente a partire dalle ore 21.00 e i
visitatori potranno scoprire o aggior-
narsi sugli scavi archeologici di Norba,
la "Pompei del Lazio", di cui il museo è il
custode della memoria storica
ROMA
I Solisti del teatro Si intitola “46 tenta-
tivi di lettera a mio figlio”, di e con Clau-
dio Morici, lo spettacolo in scena oggi
all'interno della XXVI edizione del festi-
val I Solisti del Teatro, con appunta-
mento alle ore 21,30 presso i Giardini
della Filarmonica Romana (Via Flami-
nia 118). In "46 tentativi di lettera a mio fi-
glio" Claudio Morici si muove tra il mo-
nologo, il reading letterario e il radio
dramma, con sfaccettature tonali che
vanno dal comico al drammatico, dal
b i o g ra Eco al Eabesco. Ci racconta la sto-
ria di un padre, ultraquarantenne, pie-
gato dal peso del suo bebè nel marsu-
pio comprato a Roma est. Un padre
che vorrebbe vietare a suo Eglio qualsia-
si attività artistica, per non fargli fare la
sua Ene, ma che allo stesso tempo lo in-
vita a cogliere gli elementi più divertenti
e paradossali della realtà. Un padre alla
continua ricerca di un messaggio, di un
senso, di una qualche perla di saggez-
za che possa trasmettere al suo erede
SA BAU D I A
Incontri a Borgolago Sarà un affasci-
nante viaggio nel mondo dei detective
dell’arte e delle loro gesta e vicende a
chiudere la rassegna Incontri a Borgo-
lago alle ore 18.30 presso la Proprietà
Scalfati in via Casali di Paola, 6 a Sa-
baudia. Il libro, edito da Rizzoli, è infatti il
fortunato ‘Detective dell’a r te’ di Rober-
to Riccardi, generale dell’Arma, giorna-
lista e scrittore. La rassegna, ideata da
Anna Scalfati e Gian Luca Campagna,
ha visto in cartellone 9 appuntamenti
con autori nazionali che hanno aperto
dibattiti e stimolato riflessioni. L’incon -

tro verrà presentato da Anna Scalfati e
moderato da Gian Luca Campagna e
Floriana Bulfon, giornalista de la Re-
pubblica e L’Espress o
SAN FELICE
Mare di Circe Film Festival Seconda
giornata di Festival in Piazza Lanzuisi.
Alle ore 21. 30 si apre la serata con l’ar -
rivo, dal mondo del web, degli Actual; a
seguire si alterneranno sul palco, in-
tervistati da Olivia Tassara, Antonio
Giuliani, Alessandro Haber e Sara Ser-
raiocco. La serata proseguirà con l'as-
segnazione, da parte di Paolo Geno-
vese, del "Premio Dea Circe all’att r i c e
dell’a n n o”, e con la proiezione di “In
viaggio con Adele”. Per l’omaggio a Ila-
ria Occhini, al Ciunema Magnani, dalle
ore 16.30 la proiezione di “Una famiglia
p e r fett a”
TREVI NEL LAZIO (FR)
Casadei live Prosegue il tour estivo in
tutta la penisola di Mirko Casadei, alla
guida della storica Orchestra Casadei
che ha recentemente superato i
90anni di carriera. Prossima tappa og-
gi - venerdì 30 agosto - a Trevi nel La-
zio, in provincia di Frosinone. Il concer-
to avrà luogo alle ore 21.30. Una vera e
propria festa di piazza. In scaletta, ol-
tre a brani di repertorio che intreccia-
no suoni e sapori di generi musicali
pop-folk di svariate provenienze (li-
scio, reggae, ska e taranta), Mirko Ca-
sadei presenta il suo nuovo singolo
“Solo per stare con te”, attualmente di-
sponibile in radio e in digitale
VITICU SO
Viticuso tra i vicoli Pecora alla viticu-
sara, arrosticini, frittelle di pane... Il tut-

to accompagnato da vino e birra. In
sottofondo la musica del gruppo “Radi -
ci popolari”. Una serata da non perdere
nel centro storico del paese
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AG O STO

FO R M I A
Culturalia del nostro mare Appunta -
mento alle ore 21.00 presso il Circolo
Nautico Vela Viva di Formia: a conclu-
dere la stagione degli eventi di "Cultu-
ralia del Nostro Mare" e per salutare
tutti insieme l'estate che cosa c’è di più
curioso che scoprire come si può rac-
chiudere una "Emozione in un click"? Si
tratta del frutto di un laboratorio nato
nel 2017 nel corso del Festival delle
Emozioni, divenuto poi un vero e pro-
prio progetto fotografico portato avan-
ti dal fotografo pontino Enrico Durator-
re. La serata sarà presentata dalla gior-
nalista Francesca De Meo che accom-
pagnerà Enrico Duratorre in un percor-
so attraverso esperienze, aneddoti ed
immagini, mentre le note del sax di
Mauro Cherubino renderanno ancor
più suggestiva la serata che avrà come
magica scenografia il Golfo di Gaeta
L ATINA
Latina Estate Prosegue la rassegna
“Latina Estate” organizzata nel capo-
luogo dal Comune e in particolare dal-
l’assessorato alle politiche culturali. Il
programma di oggi. Ore 21.30 – con -
certo: Pino Iodice Jazz 5et, a cura di
ENG Music, presso l’Arena del Museo
C a m b e l l ott i
MINTURNO
Minturno Musica estate Alle ore
21,00 presso la Piazza Portanova si
terrà l’edizione 2019 di Minturno Musi-
ca Estate, evento realizzato in occasio-
ne dei Festeggiamenti Patronali in ono-
re di Maria SS delle Grazie. La kermes-
se è patrocinata dal Comune, dalla XVII
Comunità Montana Lazio, dalla Prolo-
co di Minturno, da Confcommercio
Minturno-Scauri e dal Consiglio Re-
gionale del Lazio, sostenuta dall’AFI,
da RTG Telegolfo e organizzata da
Starpoint Corporation. La direzione ar-
tistica è affidata a Pasquale Mammaro,
anche conduttore sul palcoscenico
con Giada Di Miceli di Radio Italia Anni
60. Tantissimi gli ospiti attesi, da Fran-
cesco Boccia ad Anonimo Italiano, i
Milk and Coffee, da Martina Fusco al
tenore pop Giuseppe Gambi. Premio
Afi alla carriera per Ivana Spagna. Con-
fermata alla vigilia dell’evento dal diret-
tore artistico Pasquale Mammaro, la
presenza anche del comico romano,
Maurizio Battista, voluta proprio dal
produttore di origine minturnese dopo
che negli anni precedenti era sfumata
per gli impegni dell’artista capitolino

SA BAU D I A
International World Beer Ultimo gior-
no in piazza per il Festival internaziona-
le dedicato alla Birra nell’ambito della
Festa di fine Estate organizzata dal Co-
mune. Oggi, di sera , il saluto alla bella
stagione che se ne va con lo spettacolo
dei fuochi d’artificio
SAN FELICE
Mare di Circe Film Festival Terza e ul-
tima giornata di Festival. Alle ore 21.30,
in Piazza Lanzuisi, le web series di Mar-
co Castaldi e Matteo Nicoletta. Nella
seconda parte della serata, invece, ar-
rivano Andrea Perroni, Giorgio Tira-
bassi e il produttore Bruno Frustacci.
Prima della proiezione de “Il grande sal-
t o”, la consegna dell'ultima statuetta, il
“Premio Speciale alla migliore Opera
P r i m a” da parte del direttore artistico
della manifestazione, Paolo Genovese.
per l’omaggio a Ilaria Occhini, dalle ore
16.30 nella sala del Cinema intitolato ad
Anna Magnani, la proiezione del film “I
complessi”
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SET TEMBRE

APRILIA
Festa di San Michele Una data da se-
gnare in agenda: in piazza Roma, dalle
ore 21, il concerto di Loredana Bertè,
guest star per quest’anno della festa di
San Michele Arcangelo, Santo patrono
della città

II regista Pa o l o
G e n ove s e

L’a u to re
A n to n i o
S c a rs e l l a

Mimmo Di Francesco, voce e chitarra
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