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SAN DONATO - SE NE È DISCUSSO DURANTE UN CONVEGNO CON AMMINISTRATORI E PRODUTTORI VALLIGIANI

Olio alla conquista del Dop
Proposta la costituzione di un comitato per promuovere il riconoscimento

P.FIBRENO - LA PROPOSTA DI ENZO DI STEFANO

«Regione e Comune uniti
per valorizzare la Riserva»

CHIUSE LE ISCRIZIONI
Finita la selezione
Gallinarock invita

a “s c a l d a re ” le chitarre
Chiuse le iscrizioni per la seconda edizione di
“Gallinarock”. Ora è tutto pronto per il via. Il
maestro Paolo Ormi, direttore
artistico del festival, con il pro-
duttore Nicola D’Annibale e il
presidente del festival Luigi
Vacana (in foto) che è anche
l’assessore alla Cultura del co-
mune di Gallinaro, ha selezio-
nato le band che si incontre-
ranno al parco San Leonardo
di Gallinaro dal 5 all’8 agosto sul palco del festival
dei nuovi talenti. Sono 18 i gruppi provenienti da
tutta Italia che si esibiranno nelle prime tre serate
cercando di catturare il consenso per approdare alla
serata finale. Sono della partita Altre di B, Before
The Sunset, Demon’s Eye, Doctor Brain, Doom
Flowers, Faunalia, Fragments of a Dream, Fausto
Ferrari, Jimbo!, Indie Honey, Le storie, Maniako,
Nuova Cremeria, Rock and Roll Circus, Spasmodi-
camente, Storm of Damnation, The Clippers e To
Tape. Ospite speciale della prima serata sarà Gianni
Perilli, artista molto noto nel circuito della folk
music, mentre il 6 suoneranno i L’Or, giovane band
talentuosa di cui si parla come una delle rivelazioni
del panorama rock nazionale. Tutte le informazioni
sono reperibili su sito internet www.gallinarock.it

BROCCOSTELLA

“Notte
bianca”
tra gusto
e sorprese

SAN DONATO - IL 9 AGOSTO, IN PIAZZA QUADRARI, GIORGIO ALBERTAZZI LEGGERÀ DANTE

Sotto le stelle si alza il sipario,
parte la stagione del grande teatro

SAN DONATO - Oggi si alza il
sipario sulla XVIII° edizione
della rassegna “Teatro d’Estate-
Arte Comica”, uno dei principa-
li cartelli teatrali attesi dagli ap-
passionati dell’arte recitativa.

La manifestazione è stata orga-
nizzata dall’A mmi ni str az io ne
comunale e dalla Pro Loco, in
collaborazione con la Regione
Lazio, l’Am -
mi nist razi one
Provinciale di
Frosinone, la
locale associa-
zione commer-
c i a n t i  P o r-
ta…TI ed i tanti
giovani che si
sono impegnati.
Anche quest’an -
no il palcoscenico
di piazza Quadrari
vedrà esibirsi i
maggiori attori ita-
liani, il 9 agosto,
Giorgio Albertazzi
che legge Dante, il
14 agosto Anna
Mazzamauro con
uno spettacolo dedi-
cato ad Anna Magnani ed il 17
agosto Carlo Croccolo ed Enzo
Garinei, insieme alla compagnia
del Sistina presentano il musical
comico sul Marchese del Grillo,
considerato dai critici il miglior

spettacolo teatrale 2010.
Ma, come vuole la tradizione

della rassegna Teatro d’Estate,
spazio anche a gruppi teatrali
emergenti. Questa volta si è vo-
luto dare spazio ad alcune delle
migliori compagnie teatrali del-

la nostra provincia, che avranno
la possibilità di presentare i loro
lavori davanti ad un pubblico
appassionato e competente: il
gruppo teatrale “Ex Machina”
avrà l’onore di aprire la XVIII°
edizione della rassegna presen-

tando lo spettacolo comico in
due atti unici scritto dal grande
autore napoletano dell’800 An-
tonio Petito “Don Felice Scio-
sciammocca creduto guaglione”
e “Nu surde, du surde, tre sur-
de…tutte surde!”, il primo ago-

sto sarà la volta del gruppo co-
mico “Pa l c o - O s c e n i c o ” che pre-
senterà lo spettacolo “O-maggio
al Teatro, ma oggi in che mese
siamo?”, rivisitazione in chiave
comica dei migliori momenti
de ll’avanspettacolo italiano

mentre il 12 agosto sarà la volta
della “Compagnia del Cilindro”
con “quei figuri di tanti anni fa”.
Soddisfazione per il cartellone
presentato viene espressa da Lu-
ciana Coletti ed Enrico Pittiglio,
gli amministratori che hanno se-
guito la formazione del pro-
gramma. «Siamo riusciti a pre-
sentare la XVIII° edizione di

questa rassegna teatrale con
alcuni dei migliori at-
tori nazionale, artisti
che hanno fatto la sto-
ria del teatro come Al-
bertazzi o che mettono
in scena il miglior spet-
tacolo dell’anno come
Carlo Croccolo con il
Marchese del Grillo, in-
sieme alle compagnie
emergenti della nostra pro-
vincia, perché ci pare dove-
roso promuovere la cultura e
le energie del nostro territo-
rio, in un mix sicuramente
apprezzato dagli spettatori. E
tutto ciò gratis perché abbia-
mo fatto la scelta di offrire
l’ingresso gratuito a tutti gli
spettacoli in cartellone, per pro-
muovere il teatro, l’arte italiana
per eccellenza”.

Primo appuntamento stasera,
alle 21 in Piazza Quadrari, con
ingresso gratuito.

Francesco Perrelli

SAN DONATO - L’olio locale
diventa prezioso come l’oro.
Grande partecipazione all’in -

contro pubblico tenutosi mar-
tedì scorso presso il teatro co-
munale per proporre la costitu-
z i o n e  d i u n c o m i t a t o
promotore per il riconoscimen-
to del marchio Dop olio
prodotto da oliva
marina. Recente-
mente, infatti,
l’olio prodotto
da oliva marina
è stato ricono-
sc iu to  come
olio extravergine
di oliva e inserito
nel l’elenco tradizio-
nale dei prodotti della re-
gione; la Dop, denominazione
di origine protetta, è quel mar-
chio che impone le norme più
rigide in assoluto ed è un mar-
chio di qualità che viene attri-
buito al prodotto agroalimenta-
re, le cui caratteristiche qualita-
tive dipendono esclusivamente
dal territorio in cui viene pro-
dotto; è anche un marchio di
garanzia che più di tutti tutela il
consumatore. Si é inoltre con-
venuto sul fatto che l’olivicol -
tore che si trova in un territorio
che ha ottenuto il riconosci-
mento Dop e che intende com-

mercializzare la propria produ-
zione, deve attenersi ad uno
specifico disciplinare di produ-
zione e sottostare al controllo
di un Ente di Certificazione
indipendente e appositamente
incaricato e riconosciuto dal
Ministero delle Politiche Agri-

cole e Forestali. L’otteni -
mento del marchio

costituisce per i
produttori uno
strumento per
proteggere i lo-
ro prodotti da
abusi, usurpa-

zioni e imitazio-
ni in quanto il mar-

chio Dop attribuisce
un diritto esclusivo di uti-

lizzazione della denominazio-
ne di origine e che questa
esclusività del diritto fornisce
ai produttori un eccezionale
strumento per distinguersi dai
concorrenti, trovando più facil-
mente nuovi sbocchi nel mer-
cato, e allo stesso tempo, infor-
mando in modo efficace i con-
sumatori. All’incontro erano
presenti oltre che soggetti di-
rettamente interessati come
coltivatori, produttori e trasfor-
matori anche gli amministrato-
ri di diversi paesi valligiani.

Francesco Perrelli

BROCCOSTELLA – Torna la Notte Bianca a Broccostella, con
tante novità e mille sorprese. Musica, animazione, shopping e
tanto divertimento nelle vie del paese. Domani, a partire dalle
20 fino all’alba, ogni angolo del centro sarà animato. Negozi
aperti e punti enogastronomici lungo la via accoglieranno al
meglio i visitatori che ogni anno accorrono sempre più numerosi
a questa lunga festa estiva. Musica live diffusa per tutto il paese
con Giuliano Gabriele e La Jacaranda, interessante progetto
musicale dell’associazione Melodeon, che si concretizza attra-
verso un repertorio che parte dalla musica tradizionale del
centro-Sud (salterello, pizzica, tammurriata, tarantella) fino ad
arrivare alla world music, con un sound che si alterna tra antico
e moderno. Verso le 22 poi, in piazza Don Domenico Cardi si
ballerà fino a tarda ora con la musica dei dj del “Disco Village
II atto” a cura dell’associazione “Music Event 2010”. (capa)

POSTA FIBRENO – «La Regione La-
zio e la Riserva Naturale di Posta Fibre-
no devono collaborare per arrivare alla
valorizzazione della stessa area, ricca di
potenzialità». Questo il fulcro centrale
di una lettera che l’onore -
vole Enzo Di Stefano, ca-
pogruppo regionale della
Lista Polverini, ha scritto al
sindaco di Posta Fibreno
Sante Mele, con il preciso
scopo di inaugurare un nuo-
vo percorso di crescita della
Riserva Naturale. «Facen-
do seguito alla richiesta del
primo cittadino Mele –
spiega il consigliere regio-
nale Di Stefano – ho voluto
interessarmi personalmen-
te della questione inerente la Riserva
Naturale di Posta Fibreno. Credo infatti
che sia fondamentale tutelare quest’ area
protetta così vasta e dall’altissimo valore
turistico, storico ed ambientale, caratte-
rizzata da un particolare ecosistema che,
data la presenza del lago, si differenzia

da tutti i territori circostanti. Attraverso
una comunicazione scritta – prosegue il
deputato – ho chiesto al sindaco di farsi
promotore di un incontro ed una visita
presso la riserva, al quale sarò particolar-

mente lieto di partecipare.
In questo modo, ne sono
certo, sarà possibile proce-
dere ad un dettagliato esa-
me di tutte le priorità da
affrontare e contempora-
neamente dare avvio ad un
itinerario condiviso verso
la valorizzazione e lo svi-
luppo futuro della riserva
stessa. Il mio auspicio –
conclude Di Stefano – è
che l’amministrazione e il
sindaco vogliano dare un

positivo seguito a tale richiesta, al fine di
lavorare insieme nell’interesse non solo
di Posta Fibreno, ma di tutta la Regione
Lazio”. Il lago, la sua storia, la sua vita…
un gioiello della nostra valle che va
decisamente “curato”.

Caterina Paglia

ALVITO
La sera
d’estate
si tinge
di rosa

ALVITO - Le vie del paese si tingono di rosa. Torna domani l’attesa
Notte Rosa, realizzata dalla Proloco in collaborazione con l’amministra -
zione e il centro commerciale Expo Alvito. Musica, animazione e tanto
tanto divertimento dalle 18 fino alle 4 del mattino. Per i più piccini sarà
appositamente allestito un angolo in viale dei Cappuccini, dove gioco-
lieri ed esperti animatori sapranno intrattenere con e mille sorprese. In
piazza Umberto I, il duo The Ebernies, composto da Rachele e Serena,
addolcirà le serata attraverso le note delle più emozionanti. In corso
Gallio si potrà invece assistere ad un doppio momento musicale: quello
dei “Tr i o t a r a n t a e ”, gruppo etno-popolare e l’altro dedicato alla musica
da discoteca anni 70. In piazza della Vittoria sfileranno poi delle
splendide modelle in abito da sposa, per la collezione 2011 dell’atelier
“White F” di Federica Palleschi, con la particolarità che i bouquet delle
spose verranno curati da “Petali di Borgo” e da  “Tutto in un fiore” di
Emiliana e Chiara. (capa)

Sopra uno spettacolo andato in scena al Sistina;
a sin. Anna Mazzamauro; a destra Giorgio Albertazzi

Enzo Di Stefano


