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Sgarbo a chi l’ha realizzata

Azienda speciale rifiuti

Italia in Comune,
prende slancio
il partito dei sindaci

Gaffe del Comune
sull’intitolazione
della rotatoria

Dimissioni
a sorpresa nel Cda
Cupellaro lascia
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Tenta di comprare la pattuglia
Minturno Un uomo di 52 anni arrestato per tentata corruzione. Fermato dai carabinieri
per strada consegna il libretto dell’auto con dentro 100 euro. «Prendetevi un caffè»
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Aprilia L’uomo, un cittadino romeno incensurato, è detenuto ai domiciliari. Gli investigatori hanno sequestrato il computer

Archivio di bimbi sul pc, arrestato
Venticinquenne intercettato dalla polizia postale: deteneva e condivideva file con materiale pedopornografico
All’interno

Calcio, Serie C La squadra di mister Sanderra perde 1-0 ed è penultima

Aprilia

Operazione
Las Mulas,
ora la sentenza
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Racing Fondi, niente da fare
nel posticipo con la Casertana

Terracina

Perseguitava
l’ex marito
Condannata
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Fucile in casa
Patteggia la pena
a due anni
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La formazione della Racing Fondi che ieri è stata sconfitta nel posticipo

Era in possesso di materiale
pedopornografico conservato
su diversi “file”. A scoprirlo è
stata la polizia postale nel corso di una perquisizione nella
sua abitazione. Durante il controllo gli investigatori hanno
visionato e sequestrato il computer dove erano state scaricate foto di minori in atteggiamenti inequivocabili. Per un
cittadino romeno di 25 anni,
residente ad Aprilia, sono così
scattate le manette con l’accusa di detenzione di materiale
pedopornografico.
Ieri il gip ha convalidato l’arresto accogliendo in pieno la
ricostruzione degli investigatori, che hanno sequestrato il
computer dell’uomo, ora agli
arresti domiciliari.
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In aula Il processo per il decesso della piccola di nove mesi ricoverata al Goretti e poi trasferita al Gemelli

Bimba morta in corsia, parlano i medici
Il racconto di due testimoni: non si poteva operare. Interrotta la deposizione della mamma che sotto choc ha pianto
Pagina 17

Regione

50

l Sono i consiglieri
che prenderanno
posto alla Pisana:
26 sono di
opposizione
e 24 di maggioranza

regione@editorialeoggi.info

L’atto La Corte d’Appello ufficializza la presidenza. E ora c’è anche il Consiglio

Zingaretti, inizia il mandato bis
Ieri la proclamazione degli eletti
LO STEP
È stato ufficialmente avviato il
secondo mandato di Nicola Zingaretti quale presidente della Regione Lazio. E con lui, sono stati
proclamati anche i 50 consiglieri
regionali della Pisana. È di ieri il
decreto con cui la Corte d’Appello
di Roma ha sancito l’inizio dell’era
Zingaretti bis, mentre i consiglieri
regionali eletti hanno ottenuto la
relativa proclamazione dagli Uffici elettorali circoscrizionali.
Adesso non resta che attendere la
composizione della Giunta che,
secondo quanto riportato dall’agenzia Dire, sarà pronta in dieci
giorni.
La maggioranza in Consiglio si
compone di 24 consiglieri, oltre al
presidente, mentre fanno parte
delle opposizioni 26 consiglieri,
compreso Stefano Parisi, ossia il
candidato alla presidenza della
coalizione d’opposizione che ha
ottenuto più voti (31,17%). Trentotto consiglieri sono stati eletti
nella circoscrizione elettorale corrispondente all’area metropolitana di Roma, cinque nella circoscrizione corrispondente al territorio della provincia di Latina,
quattro nella circoscrizione di
Frosinone. I quattro consiglieri di
Frosinone sono l’ex assessore
Mauro Buschini, Loreto Marcelli,
Pasquale Ciccarelli e Sara Battisti.
I cinque consiglieri pontini sono
invece Salvatore La Penna, Enrico
Forte, Angelo Tripodi, Giuseppe
Simeone e Gaia Pernarella.
La squadra di Zingaretti sarà

L’INIZIATIVA

Borghi più belli d’Italia
Vitorchiano aderisce
l Vitorchiano aderisce al
club “I borghi più belli
d’Italia”: la proposta è stata
presentata e votata, e
consentirà di avere uno
strumento importante,
insieme al marchio
Bandiera Arancione del
TCI recentemente
rinnovato.

IL PIANO

Distretto Tecnologico
per i beni culturali

Ora tocca
alla Giunta:
previste
in dieci giorni
le nomine
degli
assessori

composta da: Daniele Leodori,
Michela Di Biase, Massimiliano
Valeriani, Michela Califano, Marietta Tidei, Marco Vincenzi, Marta Leonori, Rodolfo Lena,Eleonora Mattia, Eugenio Patanè, Emiliano Minnucci, Valentina Grippo, Enrico Panunzi, Fabio Refrigeri, Salvatore La Penna, Enrico
Forte, Mauro Buschini, Sara Battisti, Marta Bonafoni, Gino De
Paolis, Gianluca Quadrana, Daniele Ognibene (Leu), Paolo Ciani
(Cs), Alessandro Capriccioli (Più
Europa).
Le opposizioni, invece, saranno
composte da: Stefano Parisi

(Energie per l’Italia); Adriano Palozzi, Antonello Aurigemma, Laura Cartaginese, Giuseppe Cangemi, Giuseppe Simeone, Pasquale
Ciacciarelli (per Forza Italia); Fabrizio Ghera, Giancarlo Righini,
Chiara Colosimo (Fratelli d’Italia); Daniele Giannini, Laura Corrotti, Enrico Cavallari, Orlando
Angelo Tripodi (Lega); Massimiliano Maselli (Noi con l’Italia);
Roberta Lombardi, Valentina
Corrado, Davide Barillari, Marco
Cacciatore, Francesca De Vito, Valerio Novelli, Devid Porrello, Silvia Blasi, Gaia Pernarella, Loreto
Marcelli (M5S); Sergio Pirozzi. l

Il consiglio
regionale
del Lazio

l Arriva nel Lazio il nuovo
Distretto Tecnologico per i
Beni e le Attività Culturali.
Verranno erogati dalla
Pisana fondi per 23,3
milioni di euro totali, allo
scopo di rafforzare
l’innovazione tecnologica
dei beni e attività culturali
nella Regione Lazio.

Il Lazio sul podio per crescita economica
I dati dell’Istat premiano il territorio
Roma prima in Italia,
Viterbo e Latina
trainano la regione

LE RILEVAZIONI
«Il Lazio è la prima regione
in Italia per la crescita dell’economia». L’annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zinga-
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retti, che dati dell’Istat alla mano esulta sul suo profilo Facebook per i risultati raggiunti
dal territorio soprattutto in
merito all’occupazione, più
precisamente per i settori dello
sviluppo dell’economia e del lavoro in tutte le province italiane.
«Secondo l’Istat, a trainare
lo sviluppo e il lavoro sono soprattutto le province di Roma
(prima in Italia), quella di Lati-

na e quella di Viterbo - prosegue il presidente Nicola Zingaretti - Finalmente la nostra Regione non è più un esempio negativo, ma addirittura protagonista della rigenerazione italiana. Sono dati incoraggianti,
ora sempre più determinati
nella lotta per riportare lo sviluppo e il lavoro vero e di qualità, che permetta alle persone
di costruire una vita più serena». l

Il presidente Nicola Zingaretti

Martedì
20 marzo 2018

Golfo

«Un ulteriore passo
che sancisce
la crescita
e la professionalizzazione
di questa azienda»

Raphael Rossi
Amministratore

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

La Formia Rifiuti Zero
diventa un’eccellenza
Il fatto La municipalizzata ha ricevuto la certificazione di qualità
Tra i criteri di valutazione il servizio, la trasparenza e la formazione
L’ANNUNCIO
Un altro traguardo per la società creata dall’ex sindaco Sandro Bartolomeo per la gestione del
ciclo dei rifiuti solidi urbani a Formia. La municipalizzata FRZ (Formia Rifiuti Zero) ha ricevuto la
certificazione di qualità ISO 9001.
A darne comunicazione è stato
l’amministratore unico Raphael
Rossi, che così ha commentato
l’avvenuto riconoscimento: «Si
tratta di un ulteriore passo che
sancisce la crescita e la professionalizzazione di questa società che
adotta procedure industriali a garanzia del raggiungimento della
qualità e degli obiettivi aziendali». Il vertice dell’azienda spiega
anche l’iter seguito per ottenere
questa certificazione, che punta

molto su qualità del servizio, sulla
trasparenza e sulla formazione
del personale. «La FRZ ha predisposto un dossier con la definizione di tutti i processi aziendali in
corso, che è stato successivamente
avvalorato dall’ente di certificazione “Bureau Veritas” che ha
qualificato l’azienda come conforme ai criteri di qualità stabiliti dalla norma internazionale ISO 9001
- chiarisce - Tali criteri non sono
norme impositive ma comprendono di una serie di procedure che
l’azienda adotta volontariamente
per definire un modello di lavoro
certificato da soggetti esterni come in grado di migliorare la performance aziendale». Nei dettagli: «Le indicazioni prescritte dalla norma ISO 9001 riguardano ad
esempio obblighi inerenti alla comunicazione verso l’esterno del-

l’azienda, alla qualità del servizio,
alle attività di formazione e di informazione rivolte agli operatori,
alla valutazione e al monitoraggio
di una serie di rischi aziendali».
All’interno del dossier, inoltre, è
stato presentato il manifesto “La
politica della qualità” con gli
obiettivi di miglioramento che si
vogliono raggiungere nel breve
periodo. Tra questi il superamento della quota del 70% di differenziata, il miglioramento del servizio di spazzamento o l’acquisto di
automezzi ecologici. «Grazie alla
certificazione ISO 9001 dimostriamo ai cittadini che la qualità
dei servizi offerti da FRZ risponde
a degli standard internazionali
precisi e ci impegniamo internamente per proseguire il nostro
percorso di crescita verso l’eccellenza aziendale». l

Il cantiere di Acqualatina

Disservizi idrici
Trovato un accordo
sulla fascia oraria
Le possibili interruzioni
dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 17

FORMIA
La prima comunicazione di
venerdì scorso, ha messo in agitazione i residenti ed i commercianti di Via della Conca. L’annuncio dei possibili disservizi
idrici durante tutto il giorno,
causati per i lavori in corso di risanamento della rete idrica, li
aveva allarmati. Maggiori timori per coloro che hanno attività
economiche. Ora è stata trovata
una soluzione finalizzata a venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei commercianti, riducendo i disagi. Acqualatina
S.p.A, nello specifico, fa sapere
che «in riferimento alla comunicazione
di
venerdì
16/03/2018, inerente i lavori di
risanamento e ottimizzazione
delle reti idriche in Via della

Un mezzo della Formia Rifiuti Zero

Conca, a Formia, si comunica
che, al fine di limitare quanto
più possibile i disagi, in accordo
con l’Amministrazione Comunale, Acqualatina ridurrà la fascia oraria delle possibili interruzioni dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 15 alle 17.
Le interruzioni, di volta in
volta, saranno limitate alle sole
utenze interessate dalle opere
di allaccio e saranno di breve
durata (inferiore ai 20 minuti)».
Ed ancora, la società fa sapere
che l’avvio dell’intervento previsto per ieri mattina, è stato spostato ad oggi 20 marzo, e si protrarrà fino a venerdì, 23 marzo,
salvo condizioni meteo avverse.
«Si ricorda che queste opere
sono parte integrante del più
ampio progetto di recupero delle perdite di rete nel Sud Pontino. I lavori in corso consentiranno la definitiva dismissione
della vecchia rete di distribuzione e l’attivazione della nuova».
l

I costi del parcheggio a pagamento, ora c’è la delibera
Approvata
la nuova disciplina tariffaria
delle strisce blu

GAETA
Arriva l’ufficialità, l’abbonamento annuale per residenti passa da 12 euro a 40 euro. E’ quanto
previsto dalla delibera di Giunta
n. 79 del 15 marzo 2018 con la quale
il Comune di Gaeta approva la
nuova disciplina tariffaria della
sosta a pagamento. L’aumento
dell’abbonamento annuale per residenti, che tanto sta facendo discutere in città, non è l’unica novità introdotta rispetto agli anni
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Strisce blu a Gaeta

scorsi. Linea guida della nuova disciplina tariffaria – si legge nel testo della delibera – «è la necessita
di alleggerire la pressione del traffico nelle aree ad alta densità, dal
momento che negli ultimi anni le
politiche di destagionalizzazione
attuate hanno prodotto un notevole incremento dei flussi turistici
e il costante aumento del flusso
veicolare, con conseguente maggiore richiesta di spazi per la sosta
e una crescente difficoltà di reperimento di parcheggi. Pertanto si
è individuato nell’aggiornamento
e rimodulazione del piano tariffario della sosta a pagamento una
adeguata leva propulsiva della
mobilità motorizzata collettiva e
disincentivante di quella indivi-

duale oltre che un idoneo strumento attraverso cui assicurare
una maggiore rotazione nell'utilizzo dei stalli di sosta». Per gli
ospiti di strutture ricettive, quali
alberghi, affittacamere, bed and
breakfast, case vacanze e campeggi i cui proprietari siano in regola
con le disposizioni della Legge Regionale, il costo mensile è di 80 euro, settimanale 35 euro, e di 20 euro per tre giorni. Per gli utenti occasioni l’abbonamento annuale è
invece di 150 euro e 50 euro settimanale. Sempre per utenti occasionali è di 1,50 euro la tariffa per
frazione di ora non superiore a 30’,
mentre di 2 euro per la prima ora e
le successive. Per l’intera giornata
il costo è 15 euro. l R.S.
Martedì
20 marzo 2018

Gaeta Formia
l

Protesta Ieri mattina sono spuntati sulla recinzione del cantiere striscioni in difesa delle strutture

Lavori di restyling sul lungomare
Ma i bastioni dividono la città
GAETA
ROBERTO SECCI

Città spaccata sui bastioni.
Teatro dello scontro è il cantiere
aperto per i lavori di riqualificazione, iniziati sei mesi fa, che stanno interessando il lungomare Caboto nel quartiere medievale della
città. Testimonianza di un clima
poco sereno sono gli striscioni apparsi la notte scorsa proprio sulle
reti metalliche che delimitano il
cantiere e tolti nella mattinata di
ieri. “I beni culturali vanno protetti non distrutti”, “I materiali da
utilizzare devono rispettare il contesto ambientale” e ancora “Un albero è vivo come un popolo, abbatterlo significa distruggere le nostre radici”, “I bastioni ci raccontano la nostra storia, le pietre parlano”. Altri dissensi che vanno ad
aggiungersi a quelli già manifestati nei giorni scorsi dal Comitato
Gaeta Storia e Bellezza che proprio di recente è tornato a puntare
il dito contro l’amministrazione
comunale per la mancata condivisione delle scelte progettuali e il
mancato accoglimento delle
istanze dei cittadini. In cima alla
lista delle richieste del Comitato
ancor prima dell’approvazione
del progetto, c’era la richiesta di
garanzia sulla compatibilità dell’intervento al contesto storico
ambientale del quartiere. Per questa causa tra l’altro sono state raccolte anche numerose firme.
Quella che in un primo momento
sembrava essere un’apertura al
dialogo tra Comitato e amministrazione evidentemente è poi
naufragata nel proseguo dei mesi,
tanto che domenica nel corso di
una riunione tenutasi presso la sala Papa Giovanni XXIII della Chiesa di San Paolo si è tornato a parlare di questa ed altre polemiche relative ai lavori in esecuzione nel
quartiere medievale. A confrontarsi non c’erano solo i membri del
Comitato ma anche altre anime
del mondo associativo e politico
locale, tra cui una delegazione del
movimento “Una Nuova stagione
per Gaeta” facente capo al consi-

gliere di minoranza Emiliano Scinicariello. Presenti anche diversi
residenti di Gaeta Medievale.
Nocciolo della questione, secondo quanto emerso nel corso
della riunione, è la “presunta difformità di alcuni interventi rispetto al progetto approvato”. Nello
specifico si è fatto riferimento all’abbattimento dei pini, al possibile allargamento della pista ciclabile e conseguente riduzione delle
aree di sosta. Su questo è intervenuto il consigliere Scinicariello:

«In qualità di consigliere continuerò a chiedere trasparenza per
fare in modo che emerga la verità
su tale questione che sta a cuore a
molti residenti di Gaeta, non solo
del quartiere medievale».
Abbiamo raggiunto telefonicamente l’assessore ai lavori pubblici, Angelo Magliozzi, che ha voluto
in primo luogo spazzare via i dubbi serpeggiati in queste ore sul futuro dei bastioni. «I bastioni non
si toccano, anzi stiamo lavorando
per una risistemazione e pulizia

dell’intera area». Contestualmente il vicesindaco ha rispedito al
mittente le accuse di difformità
dei lavori finora eseguiti rispetto
al progetto iniziale. Non ha negato
però la possibilità che l’amministrazione intervenga con l’Autorità portuale per presentare una variante al progetto, che potrebbe riguardare proprio l’allargamento
della pista ciclabile e la sostituzione dei pini, finiti al centro della polemica, con un’altra specie di alberi. l

CRONACA

Svaligiato
nella notte
un appartamento
in via Mameli
GAETA
I ladri tornano a colpire
nella città del Golfo. Nel mirino dei malviventi però né auto
né pneumatici, bensì un appartamento. Il fatto è accaduto la notte scorsa in via Mameli. Secondo quanto appreso i
ladri si sarebbero introdotti
nell’appartamento in tarda
serata approfittando dell’assenza dei proprietari. Una volta all’interno dell’abitazione
sarebbero riusciti a portare
via oro e denaro, ancora in fase
di accertamento l’entità complessiva del danno. Sul caso
stanno indagando i Carabinieri della Tenenza di Gaeta.
Ennesimo fatto di cronaca che
riapre la questione “videosorveglianza”, sistema che potrebbe aiutare le indagini delle forze dell’ordine e sul quale,
ha rassicurato di recente l’assessore alla Polizia Locale, Italo Taglialatela, l’amministrazione comunale sta lavorando. Ventuno occhi elettronici
dislocati in ogni quartiere della città, con particolare attenzione alle periferie. E’ quanto
previsto dalla delibera n. 62
del 28 febbraio 2018 con la
quale la Giunta ha dato il via libera alla realizzazione di un
sistema di videosorveglianza
l R.S.

Il cantiere dei
lavori ed i cartelli
affissi nella notte

Panoramica di Gaeta

Cuccioli di cinghiale intrappolati in una vasca
Gli animali messi in salvo
dai vigili del fuoco
e dagli agenti di Polizia

FORMIA
Erano rimasti intrappolati
in una vasca di cemento del
vecchio sito industriale, la D’Agostino, in via del Macello.
Cinque cuccioli di cinghiali
sono stati messi in salvo domenica sera dai vigili del fuoco di
Gaeta e dagli agenti del commissariato di polizia di Formia.
La segnalazione era giunta da
Martedì
20 marzo 2018

parte di una signora che abita
nei dintorni e che sentiva gli
animali lamentarsi già dal
giorno precedente.
Sul posto si sono precipitati
vigili del fuoco e poliziotti.
L’intervento non è stato facile sia per le difficoltà materiali,
essendo un sito industriale dismesso e da anni in abbandono, e sia per il timore della presenza - nei pressi del luogo dove erano finiti i piccoli cinghiali - della madre stessa, che per
difendere i cuccioli, avrebbe
potuto aggredire i presenti.
I soccorritori hanno forzato
un lucchetto e sono entrati nell’area.

I cinghiali ritrovati

Dopo, armati di guanti, si sono calati nella vasca ed hanno
aiutato i cinghiali ad uscire
fuori.
Il ritrovamento dei cuccioli
riapre la questione della presenza di questi animali in pieno centro cittadino. Non è la
prima volta, infatti, che dei
cinghiali vengono avvistati
nella zona, in questo caso a
monte del quartiere di Mola.
Altre segnalazioni hanno riguardato l’area di Madonna di
Ponza o ancora la zona della
superstrada. Per non parlare
delle strade che portano alle
tre frazioni di Formia, Maranola, Trivio e Castellonorato. l
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Minturno Ventotene Castelforte
l

l

Il fenomeno Per Legambiente Sud Pontino si tratta di un disastro ambientale

I dischetti di plastica
invadono anche Ventotene
IL CASO
GIANNI CIUFO

Il “giallo” dei dischetti di
plastica continua a tenere desta l’attenzione dell’opinione
pubblica e degli ambientalisti,
che stanno presentando denunce ed esposti. Nel sud pontino, anche nelle ultime ore, sono stati notati i dischetti, che
hanno fatto la loro apparizione
anche al porto romano di Ventotene.
A darne notizia è il presidente del Circolo Legambiente
Sud Pontino, Dino Zonfrillo,
che venerdì scorso ha presentato un esposto.
«L’assessore di Ventotene
Francesco Carta - ha detto Zonfrillo - proprio ieri mi ha segnalato che anche sull’isola pontina sono stati avvistati gli ormai
tristemente famosi dischetti.
Purtroppo siamo di fronte a
quello che può essere considerato a tutti gli effetti un disastro ambientale, in considerazione della vasta che è stata interessata e dal numero dei piccoli oggetti di plastica che hanno invaso gran parte del litorale tirrenico. Noi, come Legambiente, ci eravamo resi conto
subito che il fenomeno era
preoccupante e più ampio di
quanto si potesse immaginare.
Infatti venerdì scorso, con una
mail spedita alle 15,26, ho inviato un esposto alla Guardiacostiera di Gaeta, che poi ho inviato di nuovo come reiterazione segnalazione di disastro
ambientale ieri mattina alle
12,24. Ormai la situazione si è
fatta pesante e, nelle ultime
ore, va sempre più prendendo
corpo la verità sulla provenienza di questi dischetti, che noi
abbiamo ipotizzato e che Lati-

na Oggi ha riportato ieri». Infatti sembra che si tratti di filtri utilizzati nelle vasche di decantazione dei depuratori,
proprio nell’ultimo passaggio
prima che l’acqua dal depuratore finisca in mare.
Le indagini, secondo le prime indiscrezioni, si starebbero
concentrando nel napoletano,
in quanto più a sud della Campania non sarebbero stati rinvenuti i dischetti. Ma non è
escluso che, vista la grande
quantità, possano essere fuoriusciti da un container.

«La situazione si è fatta
pesante e, nelle ultime ore,
va sempre più prendendo
corpo la verità
sulla provenienza»

Serena Carpentieri, vicedirettrice di Legambiente che,
come dimostrato dagli interventi di Zonfrillo, sta seguendo
la situazione grazie anche alle
segnalazioni che arrivano dai
gruppi locali e dai circoli del
versante tirrenico.
Carpentieri ha lanciato un
appello invitando tutti i cittadini a segnalare ritrovamenti,
piccoli e grandi che siano, sulla
pagina Facebook e sul sito del
progetto Clean Sea Life ( http://cleansealife.it/).
Il Codacons, intanto, ha presentato un esposto alle Procure delal Repubblica di Latina,
Napoli, Salerno, Roma, Civitavecchia e Grosseto, chiedendo
l’apertura di indagini sul territorio, alla luce del reato di disastro ambientale, per gli enormi
danni subiti dalla flora, fauna e
dal paesaggio delle coste. l

Esternalizzazione
della sosta blu
Ecco le perplessità
L’intervento
dei quattro consiglieri
di opposizione

CASTELFORTE
«Prendiamo atto finalmente
che dopo due anni il sindaco
Giancarlo Cardillo si è accorto
che a Castelforte regna “la sosta
selvaggia”; sinora se ne è altamente infischiato lui e la sua
maggioranza, disattivando il
parcometro esistente, rinunciando a cospicui introiti e non
usufruendo di personale specifico che lui stesso come amministratore aveva avvallato con le
delibere di giunta in cui si riconosceva l’idoneità degli stessi».
Questo è quanto hanno affermato i quattro consiglieri di opposizione di Castelforte Democratica, intervenuti dopo la decisione
della giunta di esternalizzare la
gestione dei parcheggi a pagamento. Gianfranco Testa, Patrizia Gaetano, Michela Terillo e
Angelo Pompeo, nel giudicare incapace dell’attuale classe dirigente che gestisce il Comune,
hanno sottolineato che la «storia
ci ha dato ragione, sarebbe di
questi giorni la notizia che a Castelforte non ci fossero professionisti validi da ricoprire ruoli apicali tanto da giustificare alcune
scelte scellerate che sembrerebbe questa Amministrazione stia
mettendo in atto. Questo continuo accusare gli altri - hanno
proseguito - addossando le sue
incapacità al passato come se lui
non avesse mai ricoperto incarichi di assessore e vicesindaco per
molti lunghi anni, è confermativo del suo fare dispotico che rifiuta ogni forma di confronto e di
collaborazione. Ci invita ad essere collaborativi ed allora sulla
viabilità ci saremmo aspettati

egualmente di ricevere un invito
per la prospettazione del nostro
pensiero o delle nostre idee e
suggerimenti. Invece come al solito si arroga, il diritto di decidere
da solo, per poi lamentarsi di non
avere collaborazione come ha già
fatto più volte su temi comuni e
di notevole importanza». Riferendosi alla viabilità gli esponenti di Castelforte Democratica
hanno accusato il sindaco di
«commettere errori a danno della collettività senza fare nemmeno l’analisi degli incassi e la possibilità di ammortizzare tali spese ma produce atti ufficiali per
esternalizzare tale servizio. Ci
chiediamo - hanno concluso - come mai non venga utilizzato questo personale che poi vediamo fare viabilità quando ci sono funerali o festività in ausilio dei vigili,
che potrebbero coadiuvare anche per lo stesso compito». l G.C.

«Si commettono errori
a danno della collettività
senza fare l’analisi degli
incassi e la possibilità
di ammortizzare le spese»

Il comune di Castelforte

Assistenza scolastica
Ritrovato il corpo di Carmela De Rosa Aggiudicato l’appalto
Il rinvenimento sulla spiaggia di Mondragone, davanti al Lido Borrelli

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Purtroppo l’ipotesi che Carmela De Rosa fosse annegata e
scomparsa nelle acque del fiume Garigliano è stata confermata nel pomeriggio di ieri,
quando il corpo della donna è
stato ritrovato sulla spiaggia di
Mondragone, davanti al Lido
Borrelli. Dopo dieci giorni
esatti dalla sua scomparsa da
Maiano, un centro del casertano ai confini con Castelforte,
purtroppo i familiari hanno
dovuto prendere atto che i loro
timori erano reali. Infatti come
si ricorderà dal giorno della
sua scomparsa, avvenuta nel
primo pomeriggio di venerdì 9
marzo, la 49enne abitante a
Maiano insieme al suo compagno, era stata ripresa dalle tele-
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Un momento del ritrovamento

camere di videosorveglianza
nei pressi del ponte che si trova
ai confini tra il casertano e il
pontino. I cani molecolari dei
carabinieri, infatti, seguivano
le tracce della donna sino a metà ponte, da dove presumibilmente è precipitata. La piena

per gli accertamenti del caso.
La salma è stata trasferita nell’istituto di medicina legale di
Caserta per la perizia necroscopica. Della scomparsa della
donna si erano occupati il programma di Rai Tre Chi l’ha visto e Pomeriggio Cinque, trasmesso da Canale 5 e condotto
da Barbara D’Urso.
Proprio in questa ultima trasmissione erano intervenute le
sorelle Maria e Nicoletta, il
compagno Antonio e il padre
Giuseppe, che hanno lanciato
un appello, ma Carmela purtroppo era già stata ingoiata
dai flutti del fiume Garigliano.
Per oltre una settimana sono
state effettuate le ricerche dei
Vigili del Fuoco, Carabinieri e
Protezione civile, tra cui il
gruppo di Minturno e l'associazione Asky di Santi Cosma e
Damiano. l

La Cooperativa Sociale
Osiride di Cellole (Caserta)
si occuperà del servizio

SPIGNO SATURNIA
Sarà la Cooperativa Sociale
Osiride di Cellole (Caserta) che si
occuperà del servizio di assistenza scolastica specialistica per gli
alunni diversamente abili delle
scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado delle
scuole di Spigno Saturnia. Ieri il
responsabile dell’area ha sottoscritto l’aggiudicazione del servizio per i prossimi due anni. Nel dicembre scorso l’ufficio preposto
del municipio della cittadina del
sud pontino, attraverso il MEPA
(il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso il quale le pubbliche Ammini-

strazioni acquistano beni e sevizi), ha invitato dieci fornitori alla
gara, con la procedura negoziata
senza previa pubblicazione. I
componenti della commissione
giudicatrice, istituita il 9 gennaio
scorso, dopo aver valutato i requisiti delle partecipanti alla gara,
hanno affidato l’appalto, in via
provvisoria, alla Cooperativa Sociale Osiride, che, comunque, già
operava nella cittadina pontina.
Ieri il responsabile del servizio
del Comune spignese, dopo aver
verificato che la Cooperativa Osiride è in possesso dei requisiti necessari e che non ci sono problemi
di alcun tipo, ha dato il via libera
all’aggiudicazione definitiva. La
ditta casertana, che espleterà l’incarico sino al 2019, può contare
su un numero congruo di specialisti ed esperti del settore, tanto
che svolge attività simili anche in
altri Comuni del sud pontino. l
Martedì
20 marzo 2018

Da oggi al 30 marzo nella Capitale

Max Paiella: “Tutto esaurito”
l Da oggi al 30 marzo, l’eclettico
Max Paiella sarà sul palco del
Teatro Vittoria di Roma con “Tutto
esaurito”, divertente riflessione
che analizza l’esaurimento in tutte

le sue forme. Si tratta di una prima
nazionale. La regia è affidata a
Stefano Messina. Info e
botteghino: 06/5740170 06/5740598.

Action painting
con violoncello
Giovanni Sollima
incontra i giovani
Latina Il maestro palermitano al Liceo Artistico
accompagnerà la performance creativa degli studenti
Cultura a tutto tondo nel progetto “I sogni son desideri”
L’EVENTO
Ascoltare i maestri per sedere
in cattedra, un domani. Valutare
gli itinerari e il passo che hanno
riconosciuto loro il prestigio dei
“grandi”, se non altro perché
averne consapevolezza - secondo
la logica del pensiero umile - è un
primo sguardo posato sul “pantheon” dei migliori. Gli studenti
del Liceo Artistico di Latina si
guarderanno bene dal mancare
l’occasione di incontrare un “migliore” di tutto rispetto: Giovanni
Sollima, virtuoso del violoncello,
compositore eclettico con il gusto
dell’anima musicata, che da anni
si consegna al mondo intero, fermo, stregato al di là delle corde.
Mercoledì, dalle 11.30 alle 14,
questo genio palermitano parteciperà ad una performance di “action painting con violoncello”
nell’Aula Magna del Liceo pontino, imprimendo il suo segno ricercato sul progetto “I sogni son
desideri”, ideato dalle docenti Roberta Delgado e Alessandra Iori.
L’iniziativa si prefigge lo scopo
di promuovere tra i giovani “la fiducia in un futuro conquistabile

con capacità, caparbietà e impegno - leggiamo sulle note dell’evento - anche grazie al confronto
con persone che sono riuscite,
proprio per queste caratteristiche, a realizzare i propri sogni”.
Punti che, una volta legati, restituiscono la sagoma di un talento
fuori dal comune, e in grado di divulgare su ampia scala il messaggio di un’arte evoluta nell’avven-

Sarà
presente
anche l’autore
e regista
teatrale
Renato
Chiocca

tatezza, raffinata nella contaminazione, ultimata nei segmenti
espressivi di una formula caratteristica. È il profilo di Sollima.
La performance verrà introdotta dal dirigente scolastico
Walter Marra, presentata dal regista Renato Chiocca e coadiuvata, nella pratica dell’action painting, dal professor Carlo De Meo,
che si affiancherà così agli studenti della IV C di Arti Figurative

Un dettaglio
dalla locandina
dell’evento
con il musicista
Giovanni Sollima

su brani scelti da “Terra Aria” e
“L’invenzione del Nero”.
Seguirà un breve momento
musicale, durante il quale alcuni
musicisti della scuola (Marco
Campoli, Mattia Salegna) e il professore Fabio Testa potranno esibirsi con l’ospite. In chiusura di
evento, i ragazzi della V F porteranno a Sollima un violoncello di
argilla, sul quale l’artista lascerà
la sua impronta. l

X Factor 2018: le selezioni a Latina
Il van della redazione
fermerà in Piazza del Popolo
sabato 24 marzo alle ore 18

L’APPUNTAMENTO
La carovana di “X Factor on
the Road” è pronta a sostare in
terra pontina. Accadrà il prossimo 24 marzo, alle ore 18.30,
quando la redazione del talent
show di Sky Uno fermerà in Piazza del Popolo, in cerca della nuo-

va pop star e del suo “fattore X”.
Per iscriversi ai casting basta
compilare il form sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamare il
numero 0423402300. I candidati devono avere 16 anni compiuti. Per i gruppi e le band saranno
accettate solo le iscrizioni tramite il form online, dove bisognerà
caricare una performance video.
Da quest’anno sarà possibile
presentare brani e video su chiavetta usb per essere archiviati e
sottoposti al giudizio della redazione. l

In questi giorni
il tour di “X Factor
on the Road”
attraversa
tutta l’Italia
per aprire
la nuova edizione
del talent show
in onda in autunno
su Sky Uno HD

Adriano Madonna al Liceo Gobetti di Fondi
“Mediterraneo XXI secolo”:
venerdì l’incontro
con il professore biologo

DOVE ANDARE
Il Liceo “Piero Gobetti” di
Fondi ospiterà venerdì 23 marzo alle 11 il professor Adriano
Madonna, biologo marino, docente e ricercatore all'Università Federico II di Napoli, noto
per i suoi studi sui mutamenti
climatici del Mediterraneo.
Sarà protagonista di un incontro sul tema “Mediterraneo
XXI secolo: storia, evoluzione e
Martedì
20 marzo 2018

biodiversità”. L'evento rappresenta il sesto appuntamento organizzato dall’istituto scolastico in collaborazione con il
Mondadori Book Store di Fondi
nell’ambito dell’interessante
rassegna culturale "Indovina
chi viene al Gobetti?" che ha
preso il via nel novembre del
2017.
Adriano Madonna ha lavora-

Il suo viaggio
più recente
lo ha portato
per la seconda volta
nelle Isole Galàpagos

Nella foto
il professore
biologo
Adriano
Madonna
A Fondi parlerà
delle sue scoperte

to come giornalista per quasi
quarant’anni, ed è stato redattore della rivista specializzata
“Il Subacqueo”.
È sempre in giro per il mondo: il suo viaggio più recente lo
ha portato per la seconda volta
nelle Isole Galàpagos (diventate famose in tutto il mondo proprio grazie a Darwin e alle sue
ricerche sul posto) dove ha avuto modo di studiare da vicino
una colonia di pinguini che si è
stabilita in quell’area: un caso
straordinario di biodiversità e
di evoluzione che si spiega proprio alla luce dei recenti e sempre più veloci cambiamenti climatici. l L.G.
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Sul palco a Cori i misteri del caso Moro

Sipario Domenica 25 marzo in scena “Se ci fosse luce” di e con Giancarlo Loffarelli
E il 31 marzo
il libro
“Memoria”
di Ingrao
e il film
“Non mi avete
convinto”

L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

Aldo Moro e Pietro Ingrao:
due grandi personaggi della
scena politica italiana della Prima Repubblica che hanno segnato in modo indelebile un’epoca, lasciando un’eredità culturale, politica e storica di valore inestimabile. È dedicata a loro l’iniziativa del Comune di Cori in programma nei prossimi fine settimana.
Il primo appuntamento si terrà domenica 25 marzo e vedrà
protagonista la compagnia teatrale “Le colonne” con lo spettacolo “Se ci fosse luce (I misteri
del caso Moro)”; il secondo
evento, previsto per sabato 31
marzo, prevede la presentazione del libro postumo di Pietro
Ingrao “Memoria” e la proiezione del film “Non mi avete convinto - Pietro Ingrao, un eretico”
di Filippo Vendemmiati.
Lo spettacolo di domenica,
scritto e diretto da Giancarlo
Loffarelli, andrà in scena alle 17
al Teatro comunale Luigi Pistilli
con il patrocinio del Comune di
Cori. A 40 anni dal rapimento e
uccisione di Aldo Moro e dalla
strage della sua scorta, la pièce
intende contribuire a far conoscere alle nuove generazioni
che non hanno vissuto quegli
anni - saranno infatti spettatori
anche gli studenti di una classe
della scuola media di Cori - e a
far ricordare a quelli che “c’erano”, ciò che accadde nel cuore di

È il primo evento
dei due dedicati
ai protagonisti
della scena politica
italiana

Dalla Florida
a Pechino
Il tour de force
di Robert Blues

Accanto
e in basso
due foto di scena
da “Se ci fosse
luce - I misteri
del caso Moro”

Roma il 16 marzo 1978 e quello
che seguì nel corso di 55 giorni
fino al rinvenimento del cadavere di Moro la mattina del 9
maggio.
“Lo spettacolo – leggiamo
nella presentazione - non dà risposte che, finora, nemmeno la
magistratura ha saputo dare,
ma solleva dubbi e domande
nella convinzione che ogni passo in più verso la verità sia un
contributo al rafforzamento
della democrazia. Lo fa trattando una materia che ha tutta l’inesorabilità della tragedia greca, con uno stile rapido, incalzante e coinvolgente, che alterna ritmi frenetici a momenti di
struggente lirismo e che trascina il pubblico in un vortice di
fatti e persone da cui si esce con
una maggiore consapevolezza
di ciò che avvenne e di ciò che
furono, in Italia, i cosiddetti ‘anni di piombo’”.
“Se ci fosse luce” ha ricevuto
numerosi e prestigiosi riconoscimenti: la menzione speciale
della giuria presieduta da Marco De Marinis alla 15esima edizione del Premio nazionale per
la drammaturgia “Ugo Betti”
nel 2008; il premio speciale del-

la giuria e il premio per il maggior gradimento del pubblico al
Festival Nazionale di Teatro di
Allerona nel 2012; il premio come miglior testo al Festival Nazionale di Arte drammatica di
Pesaro nel 2013; il premio come
migliore spettacolo al Festival

Nazionale “Teatrika” a Castelnuovo Magra nel 2014.
Il costo del biglietto è di 10 euro. È consigliata la prenotazione alla Pro Loco Cori al numero
di cellulare 347. 0547181 oppure
all’indirizzo email prolococori@yahoo.it. l

L’APPUNTAMENTO
Nuovi orizzonti, nuovi traguardi per il dj lenolese Robert
Blues, atteso oggi a Miami per
galvanizzare il pubblico della
Miami Music Week, ossia il festival internazionale che trasforma la perla della Florida nel centro assoluto della musica elettronica da ballo. Qui resterà per
partecipare - il 23 marzo - a
“OceanBeat”, un evento organizzato dal celebre duo Plastik
Funk, con cui Robert Blues collabora ormai spesso. Meno di una
settimana dopo - il 29 marzo - sarà all’One/Third Club di Pechino, tra i principali club asiatici;
tornerà in Europa alla fine di
aprile, ospite al “Sunbreak Malta - Club MTV” con artisti del calibro di Ofenbach e Timmy
Trumpet. «È un periodo magico
- ha detto Robert -. Adesso devo
giocare bene le mie carte e proporre il mio sound nel modo giusto». l

Rossetti ricorda il tenente Zanni
Sabaudia Al “Cesare” un incontro sul medico della bonifica
LIBRI & STORIE
I temi della bonifica e il libro
di Vincenzo Rossetti, pubblicato nel 1937, sono stati al centro
dell’incontro che si è svolto a Sabaudia, presso l’Istituto omnicomprensivo “Giulio Cesare”. Il
ricordo del passato, di quel periodo difficile e molto dibattuto
sono stati ripresi dalla dottoressa Miriana Zannella, dagli studiosi Oliviero Mizzon e Mario
Tieghi e dal professor Alessandro Zanni. La riunione ha contribuito a riportare alla memoria alcuni fatti descritti nell’opera “Nostra terra pontina”, in
particolare un episodio che ha
visto come protagonista la figura del tenente degli Alpini Fausto Zanni.
Nella circostanza, è intervenuto il prof Alessandro Zanni
nipote dell’intrepido Ufficiale
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degli Alpini, che per alcuni mesi
si stabilì nel cantiere della Società incaricata, all’interno della folta “macchia” di Borgo San
Donato. Il libro ci riporta agli
anni Trenta, e la scena viene delineata in modo puntuale dal
medico Rossetti, che fra l’altro
riferiva della nutrita presenza
nel bosco degli alberi di alto fusto della famiglia “quercus”, destinati alla trasformazione in
traverse ferroviarie. Tutto avvenne nel cantiere della Società
“costituito da quattro baracche:
ufficio, dispensa, dormitorio,
magazzino…”.
“Buon giorno Dottore. Oh, caro tenente, ancora qui? Sulla
porta dell’ufficio un giovane
impiegato tenente degli Alpini
in guerra, mi salutava - così narra Rossetti -. Feci le presentazioni poi mi rivolsi a lui: Bisogna assolutamente che lei si allontani da qui, dissi. Si ricordi

Un colloquio
che ha saputo
rievocare
storie e volti
del nostro
passato
più cruciale

che è già il terzo accesso di malattia che supera; è pazzia attendere il quarto. Ebbe un gesto
stanco. Ormai, Dottore, ho quasi ultimato il mio lavoro e fra
qualche giorno andrò via perché sento che le forze mi abbandonano. Conduco una vita veramente primitiva, solo con il
guardiano. Tutti gli altri sono
già partiti”.
A conclusione dell’incontro,
lo studioso di storia locale Oliviero Mizzon ha donato all’Istituto “Giulio Cesare”, come segno di gratitudine, una copia
del libro del medico.
La dottoressa Miriana Zannella ha espresso la volontà della Scuola Superiore di promuovere degli incontri culturali che
accrescano la conoscenza della
storia oltre che lo studio dell’evoluzione sociale del territorio
pontino.
Durante lo scambio di im-

Un momento
dell’incontro
con Zannella,
Mizzon e Zanni

pressioni un particolare elogio
è stato rivolto all’indirizzo di
questo medico di altri tempi,
che attraverso l’accurato diario
ha saputo raccontare in modo
egregio le vicissitudini di una
popolazione combattuta tra le
privazioni, attaccata dal letale
morbo dell’anofele malarica, e
comunque propositiva sul piano dei risultati conseguiti. Una
figura che il territorio non ha
mai dimenticato e che anche i
giovani hanno il dovere di conoscere perché parte della storia
del territorio. l
Martedì
20 marzo 2018
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Pinocchio Fellini al Mann
L’evento Al Festival di Napoli arriva lo spettacolo di Matutateatro
La compagnia setina protagonista insieme ai nomi più prestigiosi
Nella foto
di JO FENZ
tre momenti
dal suggestivo
“Pinocchio
Fellini”

RIFLETTORI
FRANCESCA PETRARCA

Arriva un altro importante
riconoscimento per la compagnia setina Matutateatro che
grazie al suo spettacolo “Pinocchio Fellini” è stata invitata a
partecipare alla seconda edizione del Festival Mann che si svolgerà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli da domani fino
al 28 marzo. “Muse al Museo“,
questo il sottotitolo del festival, è
un’iniziativa che include tantissimi eventi e tanti ospiti, a conclusione del programma di concerti, incontri, performance, teatro, danza, letteratura, arte e tecnologia. Tra gli ospiti più attesi
ci saranno i The Jackal, Daniel
Pennac, Elio, Carlo Verdone, Roberto Vecchioni, Richard Galliano, Michael Nyman, Rick Wakeman, Nino Frassica e lo scrittore
Hisham Matar, vincitore del
Premio Pulitzer nel 2017.
Matutateatro, diretta da Titta
Ceccano e Julia Borretti, parteciperà nella sezione di spettacolo
per ragazzi, proprio nel giorno
dell’inaugurazione della rassegna, portando in scena presso la
Sala Teatro del Mann uno spettacolo tratto dal Pinocchio di
Collodi. Sul palco, alle ore 10.00
e alle 11.30, saliranno Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, Julia Borretti, Danilo Sarego e Andrea Zaccheo, le scenografie sono curate da Jessica Fabrizi e la
drammaturgia e la regia da Titta
Ceccano. E’ uno spettacolo per
ragazzi, ma in realtà adatto a tutti: porta la storia del burattino
più famoso del mondo in un immaginario felliniano con le musiche di Nino Rota. Senza forzature né modernizzazioni, le avventure di Pinocchio sono rivissute in tutti i momenti cruciali
della storia, coinvolgendo il pubblico nell’illusione e nella magia
propria del teatro.
Ricordiamo che nel 2016 Pinocchio Fellini è stato rappresentato a New York nella kermesse “In Scena! Italian Theater
Festival NY” e che per il suo valore ha ottenuto il patrocinio della

Drammaturgia
e regia
sono
di Titta
Ceccano
Due repliche
domani

Fondazione Nazionale Carlo
Collodi. Sottolineano i direttori
artisti di Matutateatro: «È una
grande opportunità per la nostra compagnia. In questo periodo stiamo lavorando molto con
le stagioni teatrali del territorio
della provincia di Latina come

organizzatori, ma siamo orgogliosi che le nostre produzioni
siano rappresentate in tutta Italia. E siamo sicuri che questa
nuova esperienza all’interno di
un teatro così prestigioso come
quello di Napoli, ci porterà nuove emozioni e soddisfazioni». l

Teatro a Velletri
Al Tognazzi “La rivoluzione
nella pancia di un cavallo”
l Sul palco del Tognazzi di Velletri, domenica 25
marzo alle ore 18 va in scena lo spettacolo “La
rivoluzione nella pancia di un cavallo” di Daniela Di
Renzo. Progetto nazionale liberamente ispirato
alla storia di Franco Basaglia, viene presentato
dall’Associazione Culturale Memoria ‘900.

“Confronti” a Formia
In sala Ribaud
incontro con Bruno Segre
l Che razza di ebreo sono io? È questo il tema
che la rassegna “Confronti” andrà a dibattere la
sera del prossimo 7 aprile, ore 18, a Formia nella
sala Ribaud. Ospite del settimo incontro sarà
Bruno Segre.

Viviana Cialone: “Pinello - Due ali e un sogno”
Sabato 7 aprile
È l’opera prima
dell’autrice colleferrina

IN AGENDA
Ha messo insieme una passione, la sua competenza nel campo
della didattica e la sua conoscenza
del mondo dei bambini, e così ha
realizzato quel desiderio che sin
da quando era piccola nutriva nel
cuore. Gli ha messo le ali, proprio
come ha fatto con il personaggio
del suo primo racconto, una storia
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni che ricorda agli adulti grandi verità. Viviana Cialone, colleferrina d’origiMartedì
20 marzo 2018

ne ma residente da tempo a Bergamo dove insegna nella scuola primaria e forma docenti attraverso
corsi tesi ad adottare una didattica sempre più innovativa, presenterà la sua opera prima nella città
che le ha dato i natali, il prossimo 7
aprile alle ore 17, presso lo Chic Cafè situato in Piazza della Repubblica. Il libro è intitolato “Pinello Due ali e un sogno”ed è pubblicato
dalla Erickson Live. Una storia

L’appuntamento
nella sua città d’origine
presso lo Chic Cafè
di Piazza
della Repubblica

L’autrice, Viviana Cialone

semplice e fantastica, che ci porta
lontano, su un’isola sperduta in
mezzo al mare popolata dalla stirpe degli Aliplani. Tra di essi ci sta il
nostro protagonista. È più piccolo
degli altri esemplari, e anche un
po’ malconcio ma non rinuncia al
suo sogno: vuole volare. Spiega
l’autrice: «Ho voluto portare alla
luce un’educazione alle emozioni
per i più piccoli, in un mondo che
corre velocissimo e nel quale non
si trova più il tempo per le cose
semplici. Ho voluto raccontare la
determinazione necessaria per
raggiungere obiettivi importanti,
e parlare dell’amore, del rispetto
per gli adulti, dell’amicizia e della
fratellanza anche nei confronti di
chi è diverso». Deliziose le illu-

strazioni che impreziosiscono l’opera, forme e colori di Ottavio Cialone, fratello di Viviana. È proprio
visitando il sito di Ottavio, architetto di professione, che l’autrice
tra i progetti ha scoperto il disegno di un uccellino piccolo, dal
becco a righe e lo sguardo triste. Si
trattava di Pinello. Gli è piaciuto, e
ha subito fatto volare anche il desiderio del fratello: scrivere una
storia per sua figlia.
Ci sono fiabe che fanno bene ai
bambini ma molto di più a noi
grandi. Pinello riuscirà a ricordarci che anche noi “abbiamo le ali”,
ce ne siamo solo dimenticati. Agitiamole ogni tanto, e lasciamo
qualche volta a terra il peso dei
problemi della quotidianità. l
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La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata lo scatto più apprezzato dalla Community

Iger Of The Week
È di @cirogphoto
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO
Le altezze mozzafiato e
l’imponenza placida di #SanFeliceCirceo da un punto di vista inedito e da brivido grazie
allo scatto di @cirogphoto!
Complimenti a Ciro, la sua
foto viene pubblicata sull’edizione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella rubrica settimanale “Iger of the
Week”. Ciro sarà inoltre ospite
questa mattina della trasmissione “Igers On Air” su Radio

Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle e originali proposte ideate e lanciate dalla
Community.
Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @cirogphoto entra di diritto tra i concorrenti degli Igerslatina Masters Challenge.
Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività promossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a diventare un vero e proprio punto di riferi-

mento con le sue interessanti
proposte che richiamano appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita:
è sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra provincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per partecipare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle future mostre fotografiche e
alle altre interessanti iniziative organizzate sempre da Igerslatina in tutto il vasto territorio compreso nella nostra provincia. l
Lo scatto di @cirogphoto

Tra Gattopardo e Odissea,
quelli che vanno in scena alla Volta
Idee Il laboratorio della scuola media viene da lontano
Un percorso cominciato tre anni fa con 30 giovanissimi attori
LATINA
Alla Giornata per l’Unità
nazionale hanno stupito tutti
con l’interpretazione di alcuni
brani de “Il Gattopardo” ma in
realtà il progetto teatrale degli
alunni della scuola media Volta viene da lontano. Per l’esattezza da un percorso avviato
tre anni fa da Giovanna Cirino,
un’insegnante che con 30 ragazzi porta in scena autori da
«grandi».
Quest’anno è la volta di
Omero: a fine maggio il Ponchielli ospiterà la rappresentazione di alcune parti dell’Odissea e la stessa Cirino, con Rita
Di Marco, sta cercando i costumi tra mercatini, botteghe e armadi degli amici. Alla scuola
Volta, infatti, «si fa tutto in casa», dalla scenografia, alle lezioni (una alla settimana oltre
all’orario scolastico) fino alla
«colonna sonora» garantita
dall’orchestra del corso a indirizzo musicale e dal coro della
scuola, che è un altro progetto
seguito dalle insegnanti Bove,
Mancini e Avallone.
Il più delle volte gli alunni-attori capita di vederli proprio alle cerimonie della Prefettura e infatti, oltre al Gattopardo per la festa dell’Unità
Nazionale, hanno allestito anche una riduzione teatrale della Shoah (il 27 gennaio scorso)
che è stato uno dei passaggi più
sentiti dell’intera giornata per
la capacità che hanno avuto i
giovanissimi interpreti di portare il pubblico dentro la trage-
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Qui sopra Francesco Fusco e Valeria Marini

Valeria sbarca sull’Isola
e la “segue” un pontino
È Francesco Fusco
il social manager
della diva romana

IN TIVÙ

Un momento della rappresentazione alla cerimonia per l’Unità d’Italia

dia delle deportazioni e delle
reclusioni attuate dai nazisti.
«Per noi il laboratorio teatrale
è un progetto molto importante - dice la Preside della ‘Alessandro Volta’, Claudia Rossi perché rappresenta un importante percorso formativo oltre
che di approfondimento su autori del programma. Non solo:
attorno al laboratorio si svilup-

Alla cerimonia
per l’Unità d’Italia
hanno stupito
il pubblico
Ora la prossima tappa

pano sensibilità, collaborazione, spirito di appartenenza e si
analizzano temi sociali e storici. Credo sia un po’ questo il
compito più autentico di un
istituto scolastico. Abbiamo
cominciato tre anni fa e il progetto è cresciuto di anno in anno, ovviamente è nostra intenzione continuare visto l’entusiasmo dei ragazzi e dei docenti che lavorano tutto l’anno a
latere delle altre attività curricolari». Mentre la Preside parla nelle classi sono già a buon
punto per portare sul palcoscenico la loro «Odissea». Tra un
po’ di settimane, sempre al
Ponchielli, il teatro di «casa
Volta». l

Poche ore e nella placidità
selvaggia delle Cayos Cochinos
irromperà un uragano - italiano
fino al midollo - di esuberanza,
simpatia e formosa sensualità.
Valeria “Valeriona” Marini è
pronta ad approdare sulle coste
paradisiache dell’“Isola dei Famosi”: la vedremo tornare tra i
naufraghi stasera, nella nona
puntata in onda su Canale 5, e
dovrà calarsi nel duplice ruolo
di “motivatrice” e consigliera
dei concorrenti, in vista delle
prossime settimane. Oppure
nella terza veste di “famosa” in
corsa per la finale, e potenziale
vincitrice. Chissà. Nulla trapela
dalle dichiarazioni del suo fidato social manager, il giovane
pontino Francesco Fusco, se
non che quella in partenza oggi
sarà «sicuramente un’Isola divertente. Valeria è una donna
che ama mettersi in gioco e darsi
da fare (una vera stacanovista).
È un tipo dinamico, come me»

ha detto Fusco, aggiungendo
che la bionda diva dello spettacolo nostrano resterà a Cayo Paloma «almeno una settimana».
Francesco seguirà la Marini
durante tutta la sua permanenza all’Isola. Stando ai nomi e alle
esperienze menzionate nel suo
curriculum, il trentasettenne latinense (di origine napoletana),
laureatosi in Arti e Scienze dello
spettacolo all’Università “La Sapienza” di Roma, riuscirà a seguirla a ruota con professionalità e competenza; tratti che lo
hanno accompagnato al fianco
di Elena Bonelli, Claudio Insegno, Gabriella Giorgelli, Tiziana
Buldini, Giglia Marra, Viola Valentino e Debora Scalzo. l

Martedì
20 marzo 2018
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tributo ai grandi cantautori italiani con
la Enzo Costa Band. L’evento si svolgerà nei locali della birreria Morgana in Via
Abate Tosti, 105, a partire dalle ore 22

CISTERNA

Divertiamoci con lo Yoga Nuovo corso “Divertiamoci e Giochiamo con lo
Yoga” presso il Monastero Tibetano
(Via Tivera, 2b), rivolto ai ragazzi dai 6 ai
14 anni, condotto dall’educatrice Luigina D’Agostino per scoprire il mondo
dello yoga attraverso il gioco, il movimento e la creatività, studiando appositamente e non una semplice trasposizione dello yoga per adulti. Dalle 16.15
alle 17.30. Info e iscrizioni:
0696883281, 3493342719

LATINA

FORMIA

Mostra “Le Follie di Carta: Installazioni di Mondi Possibili” Le pagine di
un libro offrono idee, storie, emozioni,
rappresentano un patrimonio prezioso
che è destinato a essere conservato.
Un libro da buttare può tornare ad essere intrigante, nonostante la sua
struttura temporaneamente modificata, non certo rovinata. Il contenuto resta intatto, i messaggi sono ancora tutti
lì, sono solo rilevati in altre forme. Gli autori della mostra, piegando, assemblando, trattando la materia, regalano
così una seconda vita ai libri, oggetti affascinanti che ultimamente tendiamo
purtroppo ad abbandonare. La mostra
è curata da Adriano Masi e Anna Musico e allestita presso la Corte Comunale. Vernissage alle ore 17

Diana Winter
in concerto
sul palcoscenico
di Bacco & Venere

GAETA

L’opera e l’anima
di Giuseppe
Ungaretti
in un reading
poetico

“Di che reggimento siete, fratelli?”
In occasione della Giornata mondiale
della Poesia, avrà luogo un particolare
momento celebrativo dell’arte universale dell’“emozione in versi”, nel Museo
Diocesano di Piazza Cardinal Tommaso De Vio 7, con letture di liriche sulle
particolari tematiche dei conflitti e della
pace, a cento anni dalla fine della Prima
Guerra Mondiale. Omaggio a Ungaretti
e altre voci importanti della letteratura
contemporanea. Appuntamento alle
ore 18

SABAUDIA

Mad Donna 2018Ultimo giorno per visitare la rassegna d’arte contemporanea al femminile MadDonna, presso il
Museo Emilio Greco, che ospita in questi giorni le opere di ben 28 artiste

22
GIOVEDÌ

MARZO

23
VENERDÌ

MARZO

Spettacolo “La vita è una beffa” Penultimo appuntamento con la rassegna di teatro al Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, con lo spettacolo “La Vita è una
beffa”. A partire dalle ore 21, ingresso 4
euro con tessera Arci
Ironic Band - Alanis Morissette Tribute Band Torna la grande musica dal
vivo sul palco del pub El Paso (via Missiroli, località Borgo Piave), con l’Ironic
Band, Alanis Morisette Tribute Band. È
necessaria la prenotazione
Presentazione del libro “Ricordi di
quand’ero bambina” Presentazione
del libro “Ricordi di quand’ero bambina.
La vita a Maenza negli anni Trenta del
Novecento” di Atlantide editore. Insieme al curatore Sergio Zerunian partecipano la giornalista Licia Pastore e l’editore Dario Petti. Il libro è basato su
una testimonianza diretta di come si viveva a Maenza e negli altri paesi dei
Monti Lepini negli anni Trenta del Novecento. Nel testo si raccontano le tradizioni locali, dal fidanzamento al matrimonio, dalla raccolta dell’uva e del grano alle feste religiose. L’evento si terrà
presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, a partire dalle ore 18

MARZO

Veruska Vertuani
poetessa
e autrice
di “Ossa di Nuvole”

Al Ponchielli I “Trafficanti d’Arte”
saranno diretti da Nino Bernardini
DOVE ANDARE
Sei donne amiche si incontano in un salone di bellezza
che appartiene a una di loro, e
in questo ambiente dove di solito ci si lascia andare a confidenze e dove i caratteri emergono nei loro lati positivi e negativi, il pubblico potrà conoscerle più da vicino e addentrarsi dentro le loro vite private, riconoscerne la forza d’animo quando è il momento della
solidarietà e del dolore. Con
“Fiori d’Acciaio” di Robert Harling, la compagnia dei Trafficanti d’Arte torna a calcare le
scene del Ponchielli di Latina,
sabato prossimo - 24 marzo - alle ore 20.30.
Adattamento e regia sono firmati da Nino Bernardini, gli
elementi scenici forniti da Magia nei Capelli di Latina, gli effetti sonori affidati a Valerio

Spettacolo “Romeo e Giulietta”
L’Accademia d’Arte Drammatica del
Lazio porta in scena la tragedia scritta
da William Shakespeare “Romeo e
Giulietta. Lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Comunale San Domenico
in Via Cavour. Regia di Fabio d’Avino,
adattamento di Tiberio Ettore Muccitelli. Ingresso libero

Sbravatti. Cast affiatato per
questa nuova sfida che, come è
della tradizione della Compagnia, volge lo sguardo ad associazioni che operano nel territorio, nel caso specifico il ricavato della serata andrà a Legambiente, La Goccia onlus e
Dona la tua bici.
Nelle parti delle sei donne
troveremo Rose Marie Avaro,
Assuntina Bucciarelli, Roberta
Carella, Marina Conti, Arianna
Delle Vedove, Marisa Spatolisano. La commedia è stata resa
celebre anche dal film pluripremiato diretto da Herbert Ross
nel 1989 interpretato, tra le altre, da tre attrici come Julia Roberts, Sally Field e Shirley MacLaine.
I biglietti per assistere allo
spettacolo possono già essere
prenotati. Il costo è di 10 euro, e
per informazioni sono a disposizione i numeri di cellulare:
338/7681809 - 347/7977453. l

Presentazione del libro di poesie
“Ossa di Nuvole” Presso il Caffé Culturale in via Grassi, 41, si terrà la presentazione della raccolta di poesie “Ossa
di Nuvole”, pubblicato da Nettarg Edizioni, seconda silloge di Veruska Vertuani, vincitrice del concorso “In-vita,
poesia contemporanea”. In un percorso di trasfigurazione della parola scritta, si alterneranno le voci dell’autrice, di
Cosimo Dino Guida, editore e drammaturgo, e di Marco Grosso, poeta
nonché autore della postfazione e della foto di copertina. Presentazione a
cura della giornalista Marina Cozzo.
L’ingresso è subordinato al tesseramento annuale al Caffè Culturale (costo 3 euro); per chi acquista una copia
del libro, la quota del tesseramento sarà scalata dal prezzo di copertina
La notte delle falene Evento naturalistico dedicato al misterioso mondo
delle falene. Insieme all’esperto entomologo, dottor Valerio Viglioglia, verranno illustrate con una breve presentazione power point le principali specie
presenti nella nostra Regione, la loro
biologia ed ecologia. I partecipanti potranno osservare al microscopio alcuni
esemplari di falene per analizzare i dettagli più particolari di questi insetti. Dopo un piccolo buffet, si assisterà ad una
vera ricerca scientifica: verranno preparate nel giardino della Tenuta Sugarelle delle speciali sorgenti luminose
per attirare le falene, così da poterle vedere da vicino e riconoscerle senza arrecare loro disturbo. Appuntamento alle ore 18 in via Sugarelle, 2162, nel Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. L’evento avrà la durata di 2 ore. Costo 8 euro, necessaria la
prenotazione: info.xemina@gmail.com

FORMIA

Francesco
Grasso, autore
de “I due leoni”

Presentazione del libro “I due leoni”
Francesco Grasso racconta il suo ultimo romanzo storico, dedicato a Roberto e Ruggiero d’Altavilla e alla saga
dei Normanni nell’Italia Meridionale: “I
due leoni”, edito da 0111 Edizioni. L’evento si svolgerà presso Koinè Salottoculturale, in via Lavanga 175, a partire
dalle 18.30
Seminaria 2018 Torna a Maranola il
Festival Biennale di Arte Ambientale
Seminaria presso il Centro De Santis per presentare il catalogo e il documentario dell’edizione 2016 e per annunciare in anteprima la quinta edizione del Festival, prevista per il 24, 25 e
26 Agosto 2018. l catalogo racconta il
festival attraverso le fotografie di Andrea De Meo e Margherita Zanardi,
con il progetto grafico dello studio di
comunicazione Dogma01. Per l’occasione sarà offerto un aperitivo accompagnato da musica dal vivo. A partire
dalle ore 18
Spettacolo “Il morto è vivo” Divertente spettacolo portato in scena dalla
compagnia Nuovoteatroponzese, dal
titolo “Il morto è vivo”, alle ore 21 sul palco del Teatro Remigio Paone (via Sarinola). Costo del biglietto 10 euro. Per ulteriori informazioni: nuovoteatroponzese@gmail.com

LATINA

La band
Ossatura
ospite del Madxii
a Tor Tre Ponti

Il regista e attore Nino Bernardini

APRILIA

FONDI

Teatro: “Fiori d’acciaio”

FONDI

Enzo Costa Band Live Un viaggio nella musica d’autore del Belpaese, in un

24
SABATO

Sabato a Latina

LATINA

FORMIA

Martedì
20 marzo 2018

Progetto Vavilov I “Noise of Trouble”
portano la nuova suite ispirata dal famoso scienziato sovietico, “Progetto
Vavilov”, sul palco del Sottoscala9 in
Via Isonzo, 194, a partire dalle 21. Si tratta di una performance in cui l’improvvisazione regna sovrana, per affermare il
potenziale di una ricerca sperimentale
tesa al futuro. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Diana Winter Live Torna ad esibirsi
negli spazi di Bacco & Venere (via Padre Reginaldo Giuliani, 12) dalle ore
21.30, la musicista Diana Winter. Diana
Winter canta, suona la chitarra, scrive e
compone canzoni sin da piccola. Nel
2007 esce il suo album di debutto
“Escapizm”, prodotto da Fabio Balestrieri. Il disco vanta collaborazioni con
artisti dello spessore di Phil Gould (Level 42) e del pilastro del jazz mondiale
Toots Thielemans, ottenendo un ottimo riscontro dalla critica, che definisce
l’album “un lavoro di spessore internazionale”
Presentazione del libro “Le tenebre
dell’anima” Presso il Museo della Terra Pontina (ex Opera Nazionale Combattenti) in Piazza del Quadrato, 24, a
partire dalle ore 17 avrà luogo la presentazione del libro “Le tenebre dell’anima” di Luigi Angelino. Un romanzo
originale e coinvolgente, un gioco di
specchi in cui niente è come sembra,
neanche la differenza tra bene e male

ilcartellone@editorialeoggi.info

Ossatura Live Il Circolo H presenta,
presso il Madxi in Via Carrara, 12a, il
concerto del trio Ossatura. Il trio è formato da Elio Martusciello, computer;
Luca Venitucci, fisarmonica, piano,
elettronica; Fabrizio Spera, percussioni. Si tratta di uno dei gruppi di musica
d’avanguardia d’Italia. In oltre venti anni
di attività, il gruppo Ossatura (fondato a
Roma nel 1995) ha tracciato un percorso basato sulla combinazione di materiali e linguaggi musicali eterogenei.
L’esplorazione delle nuove tecnologie,
il rapporto strutturale con il rumore, l'interesse per le tecniche compositive
derivate dalla Musica Concreta ed
elettroacustica e la loro integrazione
con le pratiche dell’improvvisazione. A
partire dalle ore 22
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