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Top Volley, vittoria salvezza
Superlega Espugnato con merito il campo della Tonno Callipo Vibo Valentia
al termine di una partita dominata nei primi due set e chiusa con sofferenza al quarto
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Cronaca Secondo l’accusa avrebbe allestito nella sua abitazione una “casa di piacere”: coinvolte donne di origine sudamericana

Le squillo del tenente colonnello
Ai domiciliari in una casa a Gaeta un ufficiale della Guardia di Finanza in servizio a Bologna. L’indagine delle Fiamme Gialle

Si trova ai domiciliari a Gaeta, il tenente colonnello della
Guardia di Finanza di Bologna,
Alessio Costagliola, accusato di
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo gli inquirenti, l’ufficiale
avrebbe avuto un ruolo in un
giro di prostituzione nel suo alloggio privato di Bologna, in
cui erano coinvolte ragazze sudamericane. L’ufficiale delle
Fiamme Gialle, addetto al II
Gruppo al momento sospeso
dal servizio è finito indagato in
un’inchiesta del pm Flavio Lazzarini che ha coordinato il lavoro dei finanzieri del nucleo
di polizia economica finanziaria, e ha chiesto la misura cautelare al Gip Alberto Gamberini.
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Nettuno Dissesto idrogeologico: crolla una parete a ridosso di via Gramsci
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La frana avvenuta ieri mattina a Nettuno

Velletri Il sacerdote ha affisso un cartello: stop alle funzioni fino a quando il Comune non riparerà il semaforo pedonale

Strada pericolosa, chiude la parrocchia
Niente più attività nella chiesa di San Paolo Apostolo: Messe e catechismo sospesi a tempo indeterminato
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Agroalimentare,
la filiera pontina
sbarca a Berlino

La Fiera L’edizione 2019 della Berlin Fruit vedrà presenti 9 coop
grazie al sostegno della cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino
Due immagini
del Berlin Fruit
del 2018
e in basso
il direttore
generale
della Cassa
Rurale e Artigiana
dell’Agro Pontino
Gilberto
Cesandri
e il presidente
Maurizio Manfrin

UNA PROVINCIA LEADER
Nove cooperative, di cui tre
impegnate nel biologico; packaging di prodotto biodegradabile e un progetto che guarda alla cooperazione reale dando vita a nuovi percorsi imprenditoriali. Sono queste le tracce sulle
quali si muove la filiera agroalimentare pontina protagonista
alla 27esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al
mondo, in programma nella capitale tedesca dal 6 al 8 febbraio
2019. La provincia di Latina,
leader indiscussa dell’export
agricolo regionale con circa il
40% di produzione, conferma la
tradizione che negli ultimi anni, grazie all’impegno della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, la vede interprete all’interno del grande appuntamento tedesco, diventato ormai
punto di riferimento a livello
planetario.
Anche per l’edizione che sta
per aprirsi, la Banca di Credito
Cooperativo pontina, ha raccolto sotto il Marchio territoriale
“Agro Pontino da Palude a Risorsa”, nove cooperative agricole, in modo da presentare alla
platea internazionale, una linea
di produzione diversificata e di
qualità. Saranno radunate al
centro della campionaria in
un’area di circa 250 metri quadrati, per un investimento complessivo di oltre 200mila euro,
coperti quasi per intero dalla
Banca, che sostiene in questo
modo l’economia reale del proprio territorio. Verdure, ortaggi
e frutti tipici di ogni genere: dal
kiwi all’anguria pronta per
l’IGP, sotto il tetto di un Marchio che sta diventando sempre
più sinonimo di crescita comune: “Agro Pontino da Palude a
Risorsa”. Primo tassello di un
brand territoriale fortemente
voluto dalla Cassa Rurale ed Artigiana per permettere al territorio di cogliere innovative opportunità e nuove sfide.
«Il territorio pontino sta progettando concretamente e da
protagonista il proprio futuro –
dice il Presidente della CRA,
Maurizio Manfrin – Lo fa in maniera consapevole soprattutto
dopo un anno che ha messo a
dura prova la nostra area geografica, colpita da calamità at-
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Cesandri
e Manfrin:
il nostro gioco
di squadra
crea valore
e premia
le eccellenze

mosferiche di eccezionale portata. Anche in questo contesto,
giocare di squadra ha avuto un
proprio determinante peso e
come Cassa Rurale, abbiamo
varato fin da subito l’operazione “Cielo Sereno” con la quale
siamo intervenuti in maniera
tempestiva per sostenere le
aziende colpite, mettendole in
condizione di poter ripartire
quanto prima. La Banca locale
punta a creare valore partendo
dalla corretta evidenza delle eccellenze locali, le quali si affacciano su palcoscenici sempre

più globali con prodotti di qualità e un Marchio locale prestigioso».
«Il terzo anno a Berlino rappresenta il giusto tempo per
tracciare anche un primo bilancio – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri -. Questa
avventura cominciata come un
esperimento, si è rivelata una
strada e un progetto sui quali
continuare ad investire perché
le ricadute reali su imprese e lavoro sono andate ampiamente
oltre le più rosee previsioni. Le
cooperative pontine socie e

clienti della nostra Banca hanno potuto incasellare, grazie anche a questo progetto nuove
quote di mercato alimentando
così, in maniera ancora più copiosa, l’export che rende il nostro territorio e il lavoro della
nostra comunità particolarmente attrattivo».
A poche ore dal taglio del nastro della 27esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la
squadra pontina è già al lavoro
per presentare il meglio di sé ad
una vetrina le cui attese sono sicuramente alte dopo l’esperienza record dello scorso anno che
ha visto confluire oltre 77mila
visitatori da tutto il mondo e
3.100 espositori da circa 80 Paesi.
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino:
Sotea (Società Cooperativa
Agricola); Mediana (Società
Cooperativa Agricola); C.O.S.
(Cooperativa Ortoflorofrutticola); Cortese (Società Cooperativa Agricola); Di Girolamo Gianni (Cooperativa Agricola);
C.O.P. (Società Cooperativa
Agricola); Biolatina (Società
Cooperativa Agricola); Pontinatura (Società Cooperativa
Agricola; Serendipity Bio (Società Cooperativa Agricola).
Aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale su: Berlino_2019 e su www.pontinia.bcc.it
Media Relations e Segreteria
Generale
comunicazione@pontinia.bcc.it
Sara Sperandeo e Loretana
Cacciotti 0773 843315 l
Lunedì
4 febbraio 2019

La diversità come risorsa
Mai come un problema
Progetto SIT Le attività dell’associazione Italiana persone Down
sezione di Latina. Un sostegno continuo, soprattutto per i neo-genitori
L’INIZIATIVA
Lo scopo dell’Associazione
Italiana persone Down è quello
di dare voce alle esigenze e alle
problematiche delle persone
con Trisomia 21 e dei loro familiari. Un obiettivo che viene sposato in toto anche dalla sezione
di Latina che opera sul territorio dal 2013.
I primi ad aver bisogno di un
sostegno, i primi ad aver bisogno di sentirsi “ a casa” e soprattutto di non sentirsi soli, sono i
neo-genitori, spesso spaventati
da una situazione che può apparire insostenibile. Anche solo
parlare con chi l’ha vissuta o la
sta vivendo rende le cose più facili e gli obiettivi più raggiungibili. Ed è questa una delle attività principali dell’associazione,
che unisce i genitori che si ritrovano a vivere la stessa situazione, permettendo loro di consigliarsi e confrontarsi. A questo
si aggiungono gli incontri periodici con gli psicologi in grado di
insegnare ai genitori altri punti
di vista da cui partire per intraprendere l’educazione e la crescita del proprio figlio.
«La nostra esperienza personale ci ha portato a constatare
come l’ignoranza sulla Sindrome di Down porti a credere che
tale “problema” non abbia soluzioni. Tutti noi abbiamo provato direttamente il sentimento
della paura e dell’incertezza nel
sapere che i nostri figli fossero
Down; non sempre chi ti comunica la notizia è in grado di aiutarti e tutto ti cade addosso co-
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I ragazzi
dell’associazione
impegnati
nelle varie
attività ludico
e didattiche

me una doccia gelata. C’è il rischio di sentirsi solo e incapace» scrivono dall’associazione.
Anche per questo l’associazione è al lavoro per instaurare una
collaborazione
continuativa
con i medici e gli infermieri del
reparto di neonatologia degli
ospedali presenti nella Provincia di Latina, al fine di creare
una rete di informazioni atte a
dare il giusto conforto e supporto a chi si affaccia per la prima
volta su questo mondo, affinché
le strutture possano non solo informare le famiglie sullo stato di
salute del loro figlio con Trisomia 21 ma anche comunicare
che a Latina è attiva un’associazione di genitori in grado di aiutarli e sostenerli psicologicamente.
«Un medico ci disse - scrivo-

no ancora i genitori riuniti in associazione - vostro figlio non sarà mai una rosa ma io vi insegnerò come crescere e prendersi cura di un altro fiore non meno
bello della rosa, il girasole. Ecco
i nostri figli hanno bisogno di un
costante aiuto e controllo sia
medico che neuro psicomotorio».
Un problema non secondario
per i piccoli affetti da sindrome
di Down della provincia di Latina visto che le vere opportunità,
ad oggi, si concentrano nei soli
ospedali di Roma. Una distanza
siderale che l’associazione sta
cercando di ridurre, contattando medici e specialisti che possano fornire, sul territorio, i
controlli e le terapie di cui i
bambini con Trisomia 21 hanno
necessità. l

Lunedì
4 febbraio 2019

I progetti e il dramma
del «dopo di noi»
A Latina Costituita nel 2013, ospita 30 famiglie
ed è attiva per l’inserimento sociale dei ragazzi
COME FUNZIONA
Una sfida cruciale, per tutti i
genitori, è quella di crescere i
propri figli in modo che questi
siano in grado di badare a se stessi una volta diventati adulti e soprattutto nel momento in cui i
genitori non dovessero essere
più in grado di prendersi cura di
loro. Un dubbio che si trasforma
in paura per i genitori di bambini
affetti da sindrome di Down.
«Proprio per questo – scrivono dalla sezione di Latina dell’Aipd - Tutti i nostri progetti
hanno come finalità principale
quella di garantire ai ragazzi una
buona autonomia nell’età adulta. L’inserimento nel mondo del
lavoro è sicuramente un traguardo a cui vogliamo aspirare».
L’associazione a Latina si è costituita ufficialmente nel 2013,
grazie a sei famiglie che hanno
deciso di condividere le loro difficoltà ma soprattutto le loro
speranze. A oggi sono 30 le famiglie che compongono la sezione
di Latina e diversi i progetti attivati.
Uno di questi è il ‘Corso di educazione all’autonomia’ che permette a giovani con ritardo cognitivo di vivere un’esperienza
comunitaria strutturata, caratterizzata da attività pratiche che
attivano competenze indispensabili per un sufficiente grado di
autonomia sociale. Un percorso
lungo e delicato, curato da educatori professionali e psicologi,
coordinati da un pedagogista, i
quali conducono tutte le attività
necessarie per l’acquisizione delle abilità comportamentali non-
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La finalità
principale
è garantire
ai ragazzi
una piena
autonomia
nell’età adulta

ché delle capacità organizzative,
decisionali e della gestione di se
stessi.
Diverse le aree educative che
vengono sviluppate in questi
progetti che hanno una durata
quasi annuale (l’inizio è previsto
a ottobre e la conclusione a luglio
dell’anno successivo):
-comunicazione: chiedere
informazioni, saper fornire i propri dati personali, sapere usare i
telefoni pubblici, sia come mezzi
per raggiungere ciò che desiderano, sia per potere chiedere aiuto in caso di difficoltà.
-orientamento: leggere e seguire indicazioni stradali, saper
individuare punti di riferimento, riconoscere fermate di autobus e taxi.
-comportamento stradale:
attraversamento, semafori.
- uso del denaro: acquisizione
del valore del denaro, riconoscimento, conteggio, corrispondenza prezzo-denaro, resto.
-uso dei servizi: corrispondenza prodotto-negozio, supermercati, negozi di uso comune,
bar, cinema, bowling, uffici postali, mezzi pubblici. l
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Regione
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l Le pensioni
inizieranno ad essere
erogate a partire dal 1
aprile. Le domande
sono state aperte lo
scorso 1 febbraio

regione@editorialeoggi.info

I dati I numeri di Ugl: 1996 domande inviate nel Lazio a partire dal 1 febbraio

Quota 100, quasi duemila
le richieste già presentate
LA NOVITÀ
Ammontano a 1996 le domande presentate, nel Lazio,
per la pensione con Quota 100.
A dirlo è la Ugl regionale, che
snocciola i numeri sulla corsa
alla presentazione delle domande. L’invio delle richieste,
infatti, è stato aperto 1 febbraio
scorso in vista dell’erogazione
delle pensioni a partire da aprile.
Entrando nel dettaglio, a Roma le domande sono state
1.466, a Frosinone 171, a Latina
157, a Rieti 76 e a Viterbo 126.
Delle 1996 domande totali, il
30% arriva al pubblico impiego
mentre il 70% dal privato. «Numeri importanti che dimostrano come i lavoratori abbiano
apprezzato un provvedimento
che il sindacato Ugl ha sempre
sostenuto con forza - spiega il
segretario regionale Armando
Valiani - Con Quota 100 è iniziato lo smantellamento della Legge Fornero e la possibilità di andare in pensione anticipatamente a 62 anni d’età e con 38 di
contributi consentirà di sbloccare il mercato del lavoro del
Lazio. Questo, come abbiamo
sempre sostenuto, favorirà sicuramente un forte ricambio
generazionale sia ne pubblico
che nel privato. Si tratta - sottolinea Valiani - di un buon inizio
che contribuirà alla destrutturazione della Legge Fornero, dispositivo che nel Lazio come nel
resto d'Italia ha creato migliaia

IL FINANZIAMENTO

Otto milioni per i porti
Ecco i nuovi interventi
l E’ di 8,2 milioni di euro la
cifra complessiva che
possiamo, da subito,
impegnare in opere di
infrastrutturazione
portuale. Di questi 8.2
milioni, 2,8 milioni di euro
riguardano la percentuale
spettante al porto di
Civitavecchia.

LA NOTA

Pesca sportiva
Arriva l’intesa
l Soddisfazione per la
consigliera regionale del
Lazio Marietta Tidei (Pd),
per il via libera da parte
della Giunta regionale al
Protocollo d’intesa
relativo alla promozione
della pesca sportiva e
ricreativa nei porti del
Lazio.

Il 70%
del totale
dei
richiedenti
proviene
dal settore
privato

e migliaia di esodati i quali, dopo anni di peripezie, sono riusciti ad andare in pensione solo
grazie alle varie clausole di salvaguardia».
Secondo la Ugl si tratta di un
vero e proprio “boom di domande”, che evidenzierebbe la volontà da parte dei lavoratori, vista anche la crisi economica, di
scegliere la pensione che rap-

presenterebbe una certezza. «È
grazie al lavoro del Governo e
del sottosegretario Durigon e
alla battaglia dell’Ugl che si è
riusciti a dare risposte concrete
a migliaia di famiglie. Gli uffici
del nostro patronato - conclude
il Segretario dell’Ugl Lazio - sono a disposizione per aiutare i
cittadini a presentare le domande nel modo corretto». l

Alcuni utenti
in attesa
in un Ufficio
dell’Inps

Specialistica ambulatoriale, l’aggiornamento
sull’erogazione dei servizi della Regione
L’assessore D’Amato:
«Sempre più qualità
per i cittadini del Lazio»

L’ATTO
La Regione Lazio, con un Decreto del Commissario ad acta,
ha ufficialmente approvato l’aggiornamento del nomenclatore
tariffario per le prestazioni di
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specialistica
ambulatoriale.
L’aggiornamento riguarda la
specialistica ambulatoriale per
la quale viene estesa l’erogabilità anche alle strutture private
accreditate. Nello specifico vengono inserite prestazioni come:
la diagnostica ecografica del capo e del collo, l’ecodopplergrafia
cardiaca, l’ecografia della mammella, l’ecografia dell’addome e
l’ecografia ostetrica. «Il provvedimento - spiega l’assessore alla

Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della regione Lazio, Alessio D’Amato - si intende ad invarianza di budget per l’erogatore
che ha l’obbligo di mettere a disposizione le proprie agende anche per le prestazioni previste
nell’aggiornamento del nomenclatore. Si tratta di un’ulteriore
passo in avanti per avere un servizio sempre più di qualità per i
cittadini e per migliorare il governo delle liste d’attesa». l

L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato

Lunedì
4 febbraio 2019

Golfo

Gaeta, in corso lavori di risanamento delle reti

Disservizi idrici in via Montebello
l Acqualatina rende noto che
nell’ambito dei lavori di risanamento
delle reti idriche sono programmate
ulteriori attività di spostamento delle
utenze dalla vecchia rete di

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

CRONACA

distribuzione alla nuova. Per questo
motivo oggi e domani dalle 8 alle 16.30
mancherà l’acqua in via Montebello.
Sarà comunque garantito il ripristino
del flusso tra le 12.30 e le 13.30.

IL PIANO

A bordo di un’auto
creano il panico
in centro,
due denunce

I reperti di origine
greca, risalenti al
500 Avanti Cristo,
ritrovati su monte
Orlando

Tornano
le isole ecologiche
Ecco l’iniziativa
ambientale

GAETA-FORMIA

FORMIA

È finita con due denunce la
corsa di altrettanti formiani a
bordo di una Bmw, che nel tardo pomeriggio di sabato 2 febbraio a Gaeta, hanno creato il
caos nel centro cittadino. Da
chiarire con esattezza quanto
accaduto e si è ipotizzato anche
una sorta di sfida ad alta velocità con un’altra vettura. Per i
due formiani, però, la corsa è finita all’altezza di Corso Cavour, strada principale di Gaeta, dove sono state allertate le
forze di polizia. Gli agenti intervenuti tempestivamente sul
posto, sono riusciti a fermare i
due formiani a bordo della
Bmw e a fare i dovuti rilevamenti del caso, a cui successivamente si sono aggiunti anche carabinieri e polizia municipale. Per i due, rilasciati solo
dopo la mezzanotte, sono scattate due denunce per non essersi sottoposti al test dell’etilometro e antidroga, presunta
guida in stato di ebbrezza e un
illecito relativo alla misura di
prevenzione e il divieto di frequentare od associarsi a pregiudicati. l

Due gli obiettivi della nuova iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale
di Formia: incrementare la
raccolta differenziata e rendere più decorosa la città.
Ritornano a Formia, infatti, le
domeniche
ecologiche.
Nello specifico, il piano prevede che ogni seconda domenica
del mese, infatti, ci sarà un’isola ecologica per gli ingombranti, gli olii esausti vegetali, farmaci scaduti, piccoli elettrodomestici.
Il progetto riguarderà sia il
centro cittadino che le aree periferiche.
Si inizierà con Largo Paone domenica 10 febbraio dalle 8.30
alle 12.30 e si proseguirà con
Penitro, Gianola, San Pietro,
San Giulio, Vindicio, Castellone, Trivio, Maranola, Castellonorato e Castagneto. «Un servizio ai cittadini, un servizio a
tutta la città», ha commentato
il sindaco Paola Villa nell’annunciare
l’iniziativa.
Per conferire qualsiasi tipo di
rifiuto è necessario esibire il
modulo Tari 2018. l
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Si cerca il collezionista
dei reperti ritrovati
Indagini in corso
dopo il rinvenimento
di oggetti preziosi

GAETA
Gli inquirenti sono al lavoro
per cercare di capire la provenienza dei reperti archeologici
preziosi che erano stati lasciati
all’interno di un rudere su Monte Orlando. Forse quella è stata
la base scelta per lo scambio degli oggetti e, magari, destinati al

mercato illecito di resti antichi.
Un luogo insolito, ma sicuramente poco frequentato di notte. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che questi reperti, risultati autentici, di origine greca,
risalenti al 500 Avanti Cristo
(consistenti in una coppa denominata Kilix; un’anfora denominata Lebes Gamikos; un vaso
dal corpo allungato denominato Lekythos), possano essere
stati trafugati dall’abitazione di
un qualche facoltoso collezionista, il quale li deteneva illegalmente. Forse erano stati imbal-

lati - sono stati trovati, infatti, in
una busta in cellophane e metà
sotterrati - per essere immessi
sul mercato illegale. Anche su
questo ipotetico “traffico” si sta
concentrando l’attenzione degli
agenti del commissariato di Polizia di Gaeta che hanno effettuato il rinvenimento durante
specifici servizi di controllo del
territorio contro il degrado urbano. Tra l’altro il valore di questi reperti, secondo una prima
stima, dovrebbe aggirarsi intorno ad un milione di euro. l
M.D.M.
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Gaeta Formia
l

L’accusa Avrebbe allestito presso la sua abitazione una “casa di piacere”: coinvolte donne di origine sudamericana

Un ufficiale nel giro di prostituzione
Ai domiciliari in una casa a Gaeta il tenente colonnello della Guardia di Finanza di Bologna Alessio Costagliola
CRONACA
Si trova ai domiciliari in
una casa a Gaeta il tenente colonnello della Guardia di Finanza di Bologna, Alessio Costagliola, accusato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
L’ufficiale delle Fiamme
Gialle, addetto al II Gruppo
(comandante fino a tre giorni
fa perché ora sospeso) è indagato nell’ambito di un’inchiesta - su cui vige il massimo riserbo - del Pubblico Ministero
Flavio Lazzarini che ha coordinato il lavoro dei finanzieri del
nucleo di polizia economica finanziaria, e ha chiesto la misura cautelare al Gip Alberto
Gamberini.
Secondo l’attività investigativa che è durata diversi mesi,

Indagini
in corso:
si cerca
di capire
con esattezza
ruolo
e tornaconto

il tenente colonnello avrebbe
avuto un ruolo in un giro di
prostituzione nel suo alloggio
privato di Bologna, in cui erano coinvolte ragazze sudamericane.
Le indagini, comunque, so-

L’inchiesta per
sfruttamento e
favoreggiamento
della prostituzione

no tuttora in corso e i militari
del Nucleo di polizia tributaria
stanno cercando di capire con
esattezza il ruolo e il tornaconto avuto da Costagliola nella vicenda.
Non risulta che la presunta

attività illecita venisse svolta
in locali riferibili alla Guardia
di Finanza.
La notizia, pubblicata dal
Resto del Carlino, ha trovato
conferme in ambienti investigativi.
«È un’indagine nostra, ancora in corso, sotto l’egida della Procura», ha detto, infatti, il
generale Luca Cervi, comandante provinciale di Bologna.
Costagliola è stato sospeso dal
servizio, una procedura automatica in questi casi.
Ad indagare sul loro collega
per mesi sono stati proprio i finanziari con appostamenti e
intercettazioni.
Ora Costagliola potrà difendersi nelle sedi opportune e rispondere eventualmente alle
accuse. Intanto adesso si trova
ai domiciliari in un appartamento a Gaeta. l M.D.M.

IL FATTO

OPERE PUBBLICHE

E’ deceduto
l’anziano
che si è gettato
dal ponte Tallini

Carenze
nel solaio
Presto
gli interventi

FORMIA

GAETA

E’ deceduto ieri mattina
presso l’ospedale Dono Svizzero
di Formia il 92enne, V.L.,che l’altro ieri mattina ha deciso di togliersi la vita, buttandosi dal
ponte Tallini.
L’anziano uomo, sposato, da
una prima ricostruzione pare
soffrisse di crisi depressive e l’altro ieri il terribile gesto.
L’uomo si è fermato sul cavalcavia, qui ha scavalcato la paratia, aiutandosi con la stampella
che usava per problemi di deambulazione e si è gettato giù.
Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118 che ha provveduto a
trasferirlo d’urgenza presso il vicino ospedale. Le sue condizioni
sono apparse subito molto gravi.
E’ stato sottoposto a rianimazione. Sul posto sono giunti anche i
carabinieri del Comando Compagnia di Formia che hanno avviato le indagini.
A causa, però, delle molteplici
ferite riportate durante la caduta, il 92enne ieri mattina è deceduto. l

Sono diverse le segnalazioni che arrivano da mamme
preoccupate per lo stato della
palestrina della scuola elementare Sebastiano Conca. Sembra
infatti, che il solaio del tetto
della palestrina presenti evidenti mancanze. A tal proposito si è espresso il vicesindaco e
l’assessore ai lavori pubblici
Angelo Magliozzi: «Due giorni
fa - ha spiegato il vicesindaco ho saputo di questo problema
attraverso delle fotosegnalazioni e dei video. La Sebastiano
Conca rientra nei dieci milioni
del finanziamento della regione. Quando è stata fatta richiesta di finanziamento, questo
problema alla palestrina non
c’era». Ha continuato poi l’assessore: «A prescindere dal finanziamento io ho già allertato il sindaco e stiamo ragionando se sia il caso di fare una somma urgenza. Oltretutto mi sono confrontato anche con la
preside, Maria Rosaria Macera, e le ho spiegato che se vogliamo intervenire tempestivamente, l’unico modo è fare
una somma urgenza già nella
mattinata di oggi». Il problema della voragine nel solaio
non è possibile risolverlo attraverso i soli mezzi del comune. Il
tetto infatti è altro circa nove
metri, ed è necessario l’intervento di una ditta specializzata. «Valuteremo in giornata se
procedere attraverso somma
urgenza proprio per intervenire in maniera immediata e
tempestiva e risolvere il problema senza rischi a insegnanti o studenti». l F.I.
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Lo spettacolo stasera, unica data romana

Leyley, evento speciale all’India
l Riti, tradizioni e stereotipi delle
credenze persiane oggi sul palco del
Teatro India di Roma. Va in scena
l’evento speciale Leyley (La
Campana), spettacolo in lingua farsi

Cultura coniugata al futuro
Editoria Francesco Giuliano presenta “La ricerca” oggi al Centro Lestrella
Una storia che lega scienza e sapere umanistico in un nitido scorcio d’attualità
LATINA
Una stringata dichiarazione
d’intenti, il modus operandi di un
incurabile bibliofilo, oppure il solo titolo valido per riflettere agilmente i contenuti e insieme gli
scenari del lavoro svolto da Francesco Giuliano. “La ricerca” potrebbe significare qualsiasi cosa:
nella fattispecie si tratta di un romanzo-saggio a sfondo scientifico, undicesima pubblicazione dell’autore di Francofonte (pontino
di adozione) e docente di chimica
e tecnologie chimiche negli Istituti di secondo grado; l’opera, recentemente pubblicata da Aracne
Edizioni, sarà presentata alle ore
17 di oggi al Centro Lestrella di Latina, nell’ambito del progetto “Periferie Q… ulturali” dell’associazione “La Domus” di Meri Drigo.
In un percorso ritmato da riferimenti storici, mitologici, letterari,
scientifici e folklorici, Giuliano
torna allo scrittoio per dimostrare
come la Cultura (con la “C” maiuscola) non sia affatto a compartimenti stagni, anzi accorpa e collega in modo armonioso i diversi
ambiti di cui si compone, delineando quella “terza via” del sapere di cui lo stesso scrittore è da lungo tempo fautore.
“Leggenda e realtà si mescolano - spiega Lucia Santucci, che cura l’evento per conto del Museo
della Terra Pontina - in una storia
dei nostri giorni che narra le vicissitudini di due giovani ricercatori,
il chimico Sam e l’entomologo Piter, alle prese con una rara specie
di formiche apparentemente capaci di digerire la plastica. Vincolati alle lente e poco chiare procedure burocratiche per l’approvazione della ricerca scientifica, che
coinvolge le compagne Lora e Carmen, vedono entrare in collisione
i loro sentimenti reciproci come
avviene tra le molecole delle so-

Lo scrittore,
poeta e docente
Francesco
Giuliano

ed italiano che unisce il teatro, la
danza e la musica dal vivo. Una
produzione Vazhik, con
l’Associazione Alefba. Ore 21. Info:
3473511465 - 3279988965.

Porte aperte al Giannini
Mercoledì alla scoperta del passato
nel Museo di Via Oberdan
l Un viaggio nel vissuto della
“città giovane” tra i
memorabilia della
collezione Giannini. È la
proposta del Mug (Museo
Giannini, via Oberdan) di
Latina, che aprirà al pubblico
dalle 9.30 alle 13 di mercoledì.

Silvia Bolognesi: “Young Shouts”
Folk afroamericano e improvvisazione
La musica contemporanea torna al Madxii
l Il Circolo H torna al Madxii di Latina (Via Carrara,
Tor Tre Ponti) con una nuova proposta musicale.
Sabato, alle 22, Silvia Bolognesi presenta “Young
Shouts” con Emanuele Marsico (tromba e voce),
Attilio Sepe (sax alto) e Sergio Bolognesi
(batteria), tra momenti di impro collettiva e
memorie di “traditional folk” afroamericano.

Quando il bel canto sposa il pop
Il Gospel Angels Choir al Teatro Moderno
con uno spettacolo di Milena Zuppardo

Sam e Piter
esaminano
una specie
di formiche
in grado
di digerire
la plastica

stanze reagenti in una trasformazione chimica.
Ovviamente, nel procedere del
romanzo, si evince la necessaria
commistione tra cultura scientifica e cultura umanistica al fine di
diffondere, oggi più che nel recente passato, la necessità di una terza via che, in particolar modo, sia
da stimolo a far considerare la
‘Scienza e il metodo scientifico’come inscindibili valori fondamentali per il progresso dell’umanità,
che tengano distanti criticamente
gli individui da posizioni e scelte
irrazionali. Nel contempo, la narrazione è ovviamente integrata da
notizie storiche e da argomentazioni scientifiche che, rese in modo appropriato comprensibili,
tendono a fare apprezzare dal lettore, e farlo proprio, quell’aspetto
culturale ad esse collegato, senza

il quale la complessità della realtà,
così come spesso avviene, non potrebbe essere compresa in modo
più chiaro, profondo e razionale”.
Tornando all’autore, Francesco
Giuliano, conseguita la maturità
classica presso il Liceo Gorgia di
Lentini, si è laureato in Chimica
presso l’Università di Catania. È
stato Supervisore di tirocinio e docente a contratto di Didattica della chimica presso l’Università RomaTre e, cogliendo i difetti del sistema scolastico italiano, si è reso
fautore della Terza Cultura, un
movimento internazionale che
tende a unificare la cultura umanistica con quella scientifica. Ha
scritto romanzi di vario genere,
apprezzati libri di poesie, recensioni di film e articoli scientifici,
alcuni pubblicati anche dalla Società Chimica Italiana. l

l L’Associazione Culturale Gospel Angels Choir
presenta domenica 10 febbraio al Moderno di
Latina (ore 20.30) lo spettacolo musicale “Il bel
canto Pop Lirico”, ideato e realizzato da Milena
Zuppardo, coreografie a cura del ballerino e
coreografo Luigi Rosano. Info biglietti 328
0259739 o anche botteghino del Teatro.

Ritorno dalla fine: gli studenti raccontano Auschwitz
Poesia, musica e parole
nel salone San Francesco
in memoria della Shoah

SABAUDIA
Si traduca nella vista degli oltre settantasettemila nomi scritti
a mano sulle pareti della Sinagoga
Pinkas, o nell’ascolto delle voci di
venditori ambulanti, artisti, rabbini che impietriscono il clima del
Polin di Varsavia, il contatto non
mediato, la percezione effettiva,
epidermica, dell’assenza di vita è
un evento che scava nella memoria solchi profondi. È “la” lezione.
Possono ben dirlo gli studenti
Lunedì
4 febbraio 2019

Un momento
delle celebrazioni
che hanno
avuto luogo
nel salone
San Francesco
di Sabaudia
a seguito
del Viaggio
della Memoria
intrapreso
dagli studenti
del territorio
pontino

delle scuole medie di Sabaudia,
reduci dal Viaggio della Memoria
nei luoghi dell’Olocausto, che oggi
trattengono le immagini e gli odori di quei campi di concentramento perennemente raggelati dai segni della follia nazista. E che solo
poche ore fa, nel salone San Francesco, hanno raccontato a compagni e cittadini cosa ha significato
realmente “vivere” Auschwitz.
Non solo aggrappandosi alla ruvidità di un ricordo lucido: i ragazzi
degli Istituti “Cencelli” e “Giulio
Cesare” e del Liceo Marconi hanno scelto, piuttosto, di adoperare i
linguaggi della musica e della poesia, a guisa di casse di risonanza
dell’“immersività” dell’esperienza e dei suoi scenari, come fossero

i soli strumenti idonei a catturare
il male, e a restituirlo. «Ancora
una volta i giovani insegnano a
guardare oltre offrendo spunti di
riflessione originali e sempre contemporanei – commentano le
consigliere Marino e Avagliano,
promotrici dell’iniziativa “Vi racconto Auschwitz” –, e che solo osservando il passato si può progettare un futuro migliore». l D.Z.

«Ancora una volta i giovani
insegnano a vedere oltre
offrendo punti di vista
sempre originali
e contemporanei»
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LUNEDÌ

FEBBRAIO

GAETA

Spettacolo “Colpo di scena” All’Ariston (Piazza della Libertà, 19) arriva lo
spettacolo “Colpo di scena” con Carlo
Buccirosso. In un classico commissariato di provincia, il vice questore Armando Piscitelli conduce il proprio lavoro con integerrimo rigore e con la
consapevolezza di svolgere le mansioni di garante dell’ordine pubblico e
difesa del cittadino, inviato dal cielo
per ripulire la terra dalle nefandezze
degli uomini scellerati, che minacciano la gente cristiana che vorrebbe
condurre una vita serena. Appuntamento alle ore 21

7

GIOVEDÌ

FEBBRAIO

LATINA

Periferie Q...ulturali Prosegue la rassegna “Periferie Q...ulturali” e, come
ogni lunedì del mese, appuntamento
con una presentazione letteraria. Protagonista di quest’incontro sarà Francesco Giuliano, autore de “La ricerca”,
presso il Centro commericale Lestrella, sopra il bar-tabacchi alle 17.30. La
presentazione sarà allietata come
sempre da un’esibizione di un gruppo
dei Giovani Filarmonici Pontini

8

VENERDÌ

FEBBRAIO

VELLETRI

Incontro con Erri De Luca Al Teatro
Artemisio “Gian Maria Volonté” alle
18.30, la presentazione del nuovo libro
di Erri De Luca, pubblicato da Feltrinelli: “Il giro dell’oca”, un monologo che improvvisamente si farà dialogo di un uomo che una sera, perso fra le
pagine di “Pinocchio”, sente vicina la
presenza del figlio che non ha avuto.
Alla fiamma del camino, lui (che “lui”
non è mai stato) gli appare già adulto, e
quella rivelazione subitanea, sufficiente a fare tutta la sua paternità, lo spinge
verso un flusso di pensieri che vanno
dall’infanzia napoletana alla nostalgia
della madre e del padre, dal bisogno di
andare via, di seguire la propria libertà,
alle guerre trascorse e ai baci che ha
dato. L’incontro con l’autore è ideato e
organizzato dalla libreria Mondadori
Bookstore Velletri. Ingresso libero

5

MARTEDÌ

FEBBRAIO

Carlo Buccirosso
presenta a Formia
“Colpo di scena”

6

MERCOLEDÌ

FEBBRAIO

Spettacolo “Colpo di scena” Seconda e ultima replica al Teatro Ariston per l’ultima fatica drammaturgica,
registica e attoriale di Carlo Buccirosso: “Colpo di scena”. In un classico
commissariato di provincia, il vice questore Armando Piscitelli opera per garantire in tutta onestà l’ordine pubblico
e la difesa del cittadino, circondandosi
di fidi scudieri pronti a debellare le barbarie di tutti i giorni. Improvvisamente
si trova a far vacillare la salda religione
che aveva sempre rimesso la sua carriera al rigore dell’integrità: dovrà “sacrificare” una vittima predestinata, Michele Donnarumma, un delinquentello
impunito che Piscitelli cerca ossessivamente di sbattere in galera. Appuntamento alle ore 21

Laboratorio “Le Vie del Teatro junior” L’approccio al mondo del teatro
costituisce per i piccoli un momento di
conoscenza dei linguaggi verbali e
non verbali e della creatività. Il laboratorio “Le Vie del Teatro”, tramite tecniche della pratica teatrale, del mondo
della scena e delle sue regole, porterà
gli attori e le attrici a conoscere e gestire le proprie emozioni e non solo. Dai 6
ai 10 anni. A partire dalle 16.15, lezione
prova gratuita. Per info contattare Maria Elena Lazzarotto al 3332476762;
bottegheinvisibili@gmail.com. Il laboratorio partirà se sarà raggiunto il numero minimo dei partecipanti

ANZIO

Corso pratico sulla modellazione Il
Comune di Anzio organizza presso il
Museo Civico Archeologico (Via di Villa Adele, 2) un corso pratico sulle tecniche di modellazione: dalla creta al
gesso, alla cera persa. Il laboratorio è a
cura di Federcio Panetti e si svolgerà
dalle 15.30 alle 17.30. Le lezioni si terranno tutti i mercoledì fino a fine aprile
Mediterraneo antico: storia di popoli e culture Il Club Archeologico Latina presenta la conferenza “Mediterraneo antico: storia di popoli e culture”
presso l’Istituto Giovanni Cena (Via
Lepanto, 2, ore 17.30). La presenza di
megaliti nel bacino del Mediterraneo e
in altre località europee, le cui datazioni in base ai progetti originali risalgono
anche all’ottavo millennio a.C., consentono di delineare una civiltà itinerante dedita alla lavorazione di imponenti blocchi di pietra, ancor prima che
fossero edificate le piramidi egizie e le
ziggurat sumere. A raccontarlo sarà la
dottoressa Carla Vaudo

ARDEA

Elisa Montechiesa & Fabio Scozzafava Live Il duo composto da Elisa
Montechiesa e Fabio Scozzafava si diverte a selezionare e riarrangiare per il
pubblico brani folk-rock e blues del panorama internazionale degli anni Settanta e Ottanta, reinterpretando artisti
quali Johnny Cash, Tracy Chapman,
Bruce Springsteen, REM fino ad arrivare al panorama contemporaneo,
con Mumford&sons, Sons of the East,
Depeche Mode, Kaleo, The Lumineers, Kings of Leon. Si esibiranno a
partire dalle 21.30 presso Cantina
Soul (Via delle Pinete) a Lido dei Pini

APRILIA

Nosenzo live Sul palcoscenico dell’Ex Mattatoio arriva Nosenzo con “Io
vengo dal Sud”. Alessandro Nosenzo
è un cantautore di origini abruzzesi e la
sua musica è potente e ricca di contaminazioni: “Io vengo dal Sud” è il suo
primo Ep, prodotto da Cinik Records.
Le profonde radici della tradizione folk
del sud Italia si legano al mondo zingaro, al reggae. Musica viscerale che nasce da un poeta viaggiatore che con la
sua chitarra ci racconta un mondo che
aldilà delle differenze continua a danzare. Nosenzo ci racconta le storie
semplici degli esseri umani che si incontrano e intrecciano le loro vite, storie umili di chi non ha niente, storie di
chi fugge, di chi ha coraggio e di chi ne
ha meno. Alessandro è il direttore artistico dell’Orchestra dei Braccianti, un
progetto di inclusione nato assieme a
Giulia Anita Bari e “Terra! Onlus” per
lottare contro il caporalato e le nuove
schiavitù. Finalmente l’artista si esibirà
al Circolo Arci di Via Cattaneo a partire
dalle ore 22
Spettacolo “Maschio Adorabile Poco Virile” “Maschio Adorabile Poco
Virile” è il titolo del nuovo monologo
comico di Francesco Arienzo, ma è

Audizioni il 10 febbraio

Coro Jazzflirt Voices
Il nuovo progetto “Musica & altri amori”
per una nuova formazione entro marzo
FORMIA
Si svolgeranno domenica 10
febbraio, dalle 10.30 alle 12.15,
le audizioni per diventare protagonisti della nuova avventura Jazzflirt - Musica e altri Amori, ossia “Jazzflirt Voices”. L’associazione ha deciso infatti di
dare vita ad un coro polifonico
moderno, strutturato con quattro voci: due maschili (bassi e
tenori) e due femminili (contralti e soprani). La formazione
- spiega il sodalizio - attingerà
“da quel grande contenitore
tecnico ed espressivo che offre

il repertorio contemporaneo,
un repertorio in cui il rapporto
fra la tecnica compositiva e
quella esecutiva/interpretativa
diventa sempre più interdipendente, e dove le forme di emissione vocale contestualizzandosi al repertorio, assumono
pari dignità e diventano un’imprescindibile base per la caratterizzazione espressiva del testo poetico e musicale”. Per saperne di più: 329/0647006 347/ 1466781 - 335/7049918. Info anche su www.jazzflirt.net.
Le audizioni presso la sede
del Collettivo Bertolt Brecht in
Via Delle Terme Romane. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

anche la definizione che meglio lo rappresenta. Una sintesi del suo periodo
più consapevole grazie al quale riesce
a raccontare quanto gli sia stato illuminante abbassare le aspettative in ogni
occasione, del perché desideri essere
odiato e di come sia soffocante sentirsi libero di poter scegliere. È lo spettacolo di un uomo serenamente inadeguato che nonostante le sue frustrazioni, le sue debolezze e i suoi fallimenti, non si è mai sentito meglio di così.
Francesco Arienzo porta in scena il
suo spettacolo sul palco di Spazio 47
(Via Pontina km 47.015) alle ore 21. Ingresso con tessera Arci

LATINA

GAETA

LATINA
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4 febbraio 2019

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

CORI

Due Sedicesimi Live I Due sedicesimi interpretano un ampio repertorio
che spazia dal blues al soul, al funky, sino a sconfinare nell’R&B, nel rock e nel
jazz. Sound soffice e profondo sul
confine tra passato e moderno, brani
rivisitati in una inconsueta chiave basso e voce. SI esibiranno dal vivo nei locali del Caffè del Cardinale (Piazza
Umberto I) a Giulianello dalle ore 22

LATINA

Giorgio Raponi
batterista
e cantante pontino

SJ Quintet Live Il SJ Quintet si presenta con Giovanni Silvia (voce), Mauro Pacini (pianoforte), Mario Ferrazza
(contrabbasso), Massimiliano Filosi
(sassofoni) e Giorgio Raponi (batteria
e cori) negli spazi di Bacco & Venere
(Via Padre Reginaldo Giuliani, 12). L’esperienza dei musicisti che compongono l’ensemble deriva da anni di studi
musicali nei vari settori della musica
contemporanea (il jazz in primo luogo)
e la preparazione tecnica si deve agli
studi classici, per incontrare nelle varie
esperienze lavorative realtà come la
musica tradizionale, la fusion, la musica contemporanea, musica leggera e
la world music. Nel progetto vi è la ricerca di arrangiamenti (scritti dai vari
componenti) che diano agli standard
prescelti un sapore diverso, a volte incentrato su ritmi latin-jazz, funk o soul;
a volte su concetti melodici e armonici
che conferiscano un impatto nuovo al
brano. Il repertorio scelto varia da
George Gershwin a Herbie Hancock,
passando per la modernità sonora di
Al Jarreau, Kurt Elling, Mark Murphy
per arrivare al contemporaneo Jamie
Cullum e alle sue sperimentazioni che
conciliano il mondo del jazz con quello
del pop. Infoline e prenotazioni:
3284129002. A partire dalle ore 22
Trampin' train Live “Music & Lyrics”,
ovvero “Quando la Musica incontra la
Letteratura”. Letture e canzoni per
sottolineare il rapporto strettissimo tra
le arti e come queste si ispirano tra di
loro a vicenda: questa la proposta di
Tony Montecalvo (voce e chitarre acustiche-armonica) e Francesco Ciccone (violino), che si esibiranno, tra le letture di Lolita De Falco e Stefania Cavalcanti, negli spazi dell’Irish Pub Doolin (Via Adua, 10) in un concerto-spettacolo imperdibile. È consigliata la prenotazione al numero 0773662545.
Appuntamento alle ore 21
Presentazione del libro “Non per
odio ma per amore” Paola Staccioli e
Silvia Baraldini presentano il libro
“NON - Non per odio ma per amore”,
storie di donne internazionaliste. L’incontro con le autrici avrà luogo presso
la sezione del Partito Comunista di Latina (Via G. Cena, 19) alle ore 17.30
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