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Cronaca La corsa in ambulanza al pronto soccorso non è bastata, il decesso poche ore dopo il ricovero. I rilievi della Polizia Locale

Travolge un pedone e lo uccide
Anziano di 79 anni investito in via dei Volsci. Alla guida dell’auto un 24enne, indagato per omicidio stradale

Travolto da un’auto mentre
attraversava a piedi via dei Vol-
sci, un pensionato di 79 anni è
morto poche ore dopo il suo rico-
vero. Alla guida della Smart For-
two che ha investito l’anziano,
ragazzo di 24 anni di Latina Sca-
lo, indagato a piede libero per
omicidio stradale.

Con i soccorritori è intervenu-
ta anche la Polizia Locale che si
sta occupando degli accerta-
menti del caso sulla dinamica:
stando ai primi riscontri il pen-
sionato non attraversava sulle
strisce pedonali, ma la vettura
procedeva a velocità sostenuta
come testimonia i segni della
frenata. Il giovane aveva persino
affrontato un sorpasso prima di
rientrare nella propria corsia di
marcia.
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L’autostrada Roma-Latina è la più importante opera pubblica del territorio regionale

Il fatto Dopo l’ultima sentenza la parola torna alla giunta Zingaretti
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Il Comune pignora Rida
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Il Primo Maggio
con più occupazione
Ma la crescita è lenta
I dato A marzo 2019 il dato è salito al 58,9%, +0,5% del 2018
Aumenta anche il Pil e l’Italia è fuori dalla recessione economica

F
inalmente un Primo
Maggio in cui c’è qualco-
sa da festeggiare: que-
st’anno l’occupazione è

tornata a crescere, e con essa an-
che il Pil. Certo, si tratta di per-
centuali ancora minime, che pe-
rò fanno tirare un sospiro di sol-
lievo, visto che oggi il Paese è
uscito ufficialmente dalla reces-
sione. A dirlo è l’Istat, che dati
alla mano, analizza la situazio-
ne lavorativa degli italiani ag-
giornata a marzo 2019 e con-
frontata sia con il mese di feb-
braio che con i 12 mesi prece-
denti.

Di quanto cala la disoccupazione
A marzo 2019, rispetto al mese
precedente, il tasso di disoccu-
pazione è sceso dello 0,4%, atte-
standosi al 10,2% (il dato più
basso da agosto 2018, quando
era al 10,1%). Rispetto a marzo
2018, invece, il calo della disoc-
cupazione totale è pari allo
0.8%. In termini assoluti, signi-
fica che a marzo 2019 le persone
senza occupazione erano 2 mi-
lioni e 641mila. Tanti, anzi trop-
pi, ma comunque 96mila in me-
no rispetto a febbraio 2019 e
208mila in meno rispetto a mar-
zo 2018. Insomma, il migliora-
mento c’è, anche se l’Italia non
sta «andando avanti come un
treno», come affermato da Di
Maio.

In quanti hanno trovato lavoro
Sempre secondo l’Istat, a marzo
2019 i lavoratori italiani sono di-
ventati 60mila in più rispetto al
mese precedente, segnando una
crescita dello 0,3%. Rispetto allo
stesso mese dell’anno preceden-
te, invece, i lavoratori sono au-
mentati di 114mila unità, ossia
lo 0,5% in più, arrivando al
58,9% totale. In termini assoluti,
a marzo 2019 risultano occupate
23 milioni e 291mila persone.
Aumentano rispetto a febbraio
2019 gli occupati dipendenti a
tempo indeterminato e quindi
con un lavoro stabile.

Il lavoro tra i giovani
L’aumento più consistente di
nuovi lavoratori riguarda gli un-

der 34, che sono 69mila in più in
un anno. Stabile invece la fascia
d’età tra i 35 e i 49 anni, mentre
calano i lavoratori over 50. Scen-
de invece la disoccupazione gio-
vanile (15 - 24 anni), che arriva al
30,2%, tasso più basso dall’otto-
bre 2011. Il tasso di occupazione
in questa fascia di età è del 18,6%
con una crescita di 0,9 punti su
febbraio e di 1,1 punti su marzo
2018.

Cresce il lavoro, cresce anche il Pil
Più lavoro significa crescita eco-
nomica nazionale e quindi au-
mento del Pil. Infatti, dopo due
trimestri caratterizzati dal se-
gno meno, nei primi tre mesi del
2019 il Prodotto Interno Lordo
italiano è aumentato dello 0,2%.
Un dato, spiega l’Istat, che supe-
ra le aspettative e che porta a
certificare che che l’Italia non è
in recessione. La variazione
principale, spiega Istat, si deve a
incrementi del valore aggiunto
dei settori quali agricoltura, sil-
vicoltura e pesca, industria e in
quello dei servizi.

Il ministro Tria: «Economia solida»
«I dati comunicati dall’Istat
mettono in evidenza il positivo
andamento del mercato del la-
voro - ha dichiarato Giovanni
Tria, ministro dell’Economia -

Da segnalare in particolare, ol-
tre all’aumento dei giovani oc-
cupati e delle posizioni perma-
nenti, il miglioramento del tasso
di occupazione che risale al
58,9%, toccando i massimi dal-
l’aprile 2008. Numeri che testi-
moniano la solidità e la tenuta
dell’economia italiana».l

L’intervento Garullo (Uil): «L’Europa deve essere riformata, non demolita»

«Lavoro, diritti e stato sociale»

M
entre a Piazza San
Giovanni a Roma
si terrà il consueto
concertone del

Primo Maggio, i sindacati og-
gi si danno appuntamento a
Bologna, dove i segretari na-
zionali di Cgil, Cisl e Uil, ri-
spettivamente Maurizio Lan-
dini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo daranno
il via alla festa sulla scia dello
slogan “Lavoro diritti stato
sociale - la nostra Europa”.

«Bologna - dice Luigi Garul-
lo segretario generale Uil di La-
tina - sarà per tutti un momen-
to di riflessione che non solo ri-
mette al centro il grande tema
del lavoro, ma anche quello dei
diritti e dello stato sociale, an-
che e soprattutto in relazione
al contesto europeo. L’Europa
vive un momento così delicato
e di evidente difficoltà rispetto
alla tenuta e alla coesione. È
per queste ragioni - prosegue il
segretario della Uil di Latina -
che il sindacato Confederale,
dopo aver sottoscritto unita-
mente a Confindustria il recen-
te appello per l’Europa, ha rite-
nuto di inserire a pieno titolo
nell’iniziativa del primo mag-
gio, il tema Europeo. Infatti

l’Europa che sogniamo e che
vogliamo, è appunto un’E u r o-
pa che va riformata e non de-
molita, ripartendo dal lavoro,
dai diritti e dallo stato sociale,
in una parola un’Europa che
guarda alle persone».

Una riflessione che guarda
oltre i confini nazionali, ma
che inevitabilmente ha a che
fare anche con la provincia di
Latina.

Infatti, conclude il segreta-
rio provinciale della Uil, Luigi
Garullo, «anche la provincia di
Latina, analogamente a molti
altri territori del Paese, vive il
disagio posto dai grandi temi a
partire proprio da quello del la-
voro che manca, una situazio-
ne difficile nel fronte di chi il la-
voro lo ha perso, oppure è in
cassa integrazione, con ancora
troppi lavoratori coinvolti in
provincia di Latina, in processi
di cassa integrazione, disoccu-
pazione, o che abbiano defini-
tivamente perso il posto di la-
voro, e siano rimasti senza più
alcun ammortizzatore sociale,
ma anche rispetto alla disoccu-
pazione giovanile che nella no-
stra provincia supera il 35% ,
contro una media nazionale di
poco superiore al 30%».l

Il dati
e l a b o rat i
dall’Ist at :
il tasso di
dis occupazione
nazionale
è al 10,2%

FFesestta del Laa del Lavvororoo

Pil al +0,2%,
per Di Maio
il Governo
«va avanti
come un
treno verso il
c ambiamento»

Il segretario generale
della Uil di Latina, Luigi Garullo
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Come cambia il mercato

Il caso Di Francia: «Avrebbe prosciugato il budget dell’a s s e s s o rat o »

Niente concertone, costa
quanto gli eventi estivi

Aumentano i posti fissi, quelli a contratto a tempo indeterminato e quindi stabili. La
fascia di età in cui si registra una maggiore crescita di occupati è quella under 34.
Stabile quella 35-49, mentre calano i lavoratori over 50.

N
iente concertone que-
st’anno a Latina per il
Primo Maggio. Il per-
ché è semplice: il sin-

golo evento sarebbe costato
quanto l’intera programmazione
di eventi prevista per l’estate, la
quale assorbirà quasi l’intero
budget a disposizione dell’asses-
sorato alla Cultura. Così l’asses-
sore Silvio Di Francia - che spiega
le motivazioni per cui non ci sarà
il concertone - si è trovato di fron-
te ad una scelta: spendere tutto
per il Primo Maggio oppure inve-
stire i soldi a disposizione per
una serie di eventi che partiran-
no il 1 giugno e che si conclude-
ranno il 31 ottobre.

L’opzione scelta è stata la se-
conda. «Stiamo puntando molto
sulla programmazione estiva -
spiega Di Francia - che per que-
sta edizione prevede quello che
con un eccesso di ambizione ab-
biamo definito “un mare di even-
ti”. L’intenzione (e la speranza) è
quella di coinvolgere il meglio,
sia dal punto di vista qualitativo

che quantitativo, dell’associazio-
nismo e delle imprese culturali
della città».

Prosegue l’assessore: «Si trat-
ta di un programma che non è di-
segnato, dunque, su un singolo
evento ma su una programma-
zione larga con alcuni appunta-
menti che prevedono anche, ma
non solo, eventi unici: come nel

caso della notte bianca prevista
per il 20 luglio (la notte del primo
allunaggio), l’appuntamento fi-
nale della rassegna ‘Bianco Ros-
so e Pontino’ (per la quale, di-
spiacerà a qualcuno, stiamo re-
cuperando il finanziamento re-
gionale) e l’evento gratuito pre-
visto in occasione della riapertu-
ra del Teatro D’Annunzio. Vor-

remmo, soprattutto, sostenere e
valorizzare le tante risorse che
pure esistono a Latina intorno ad
un protagonismo culturale e ar-
tistico da troppo tempo sottova-
lutato; come vorremmo valoriz-
zare luoghi e parti della città da
troppo tempo fuori dalla nostra
attenzione: come nel caso della
marina della città o dei borghi».

Ma c’è anche un’altra motiva-
zione, seppur secondaria a quel-
la appena citata, per cui l’asses-
sore ha preferito l’opzione “pro-
grammazione estiva”a quella del
Primo Maggio: la poca distanza
dal Concertone di Piazza San
Giovanni a Roma, oltretutto in
diretta televisiva nazionale.
«Confesso anche di aver provato
a verificare le condizioni per un
evento senza per questo avanza-
re paragoni con la piazza nazio-
nale - ha concluso Di Francia - Il
risultato suggeriva un rapporto
costi benefici non utile né alla
città né per la celebrazione della
festa del lavoro».l

Jacopo Peruzzo

Nella foto accanto
una delle passate
edizioni
del Primo Maggio
Città di Latina;
in alto
l’a s s e s s o re
Silvio Di Francia

La scelta:
s p e n d e re
t u tto
per un evento
o per
un intero
p ro g ra m m a

Intanto a Latina non ci saranno eventi:
costi eccessivi, secondo il Comune,

per un singolo appuntamento
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Ad oggi solo Simona
Bonafè ha fatto tappa

nel capoluogo per la
campagna elettorale

delle Europee

Le scelte Nessun candidato locale, i dirigenti a sostegno di vari personaggi

Europee, il Pd si conta
Ecco i posizionamenti
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’altra sera al confronto
pubblico tra i candidati alle
elezioni Europee, l’avvocato
Mastrobattista, presidente
dell’associazione Terzo Mil-
lennio che ha organizzato l’i n i-
ziativa, ha spiegato che «la
mancata presenza di esponen-
ti del Partito democratico a
questo confronto è legata al

fatto che non hanno presenta-
to alcun candidato della pro-
vincia pontina per le Elezioni
Europee». Un vuoto di rappre-
sentanza che in effetti si fa sen-
tire, per il Pd pontino. Il partito
provinciale sta lavorando a
questa campagna elettorale
ma lo fa a sostegno di esponen-
ti che non sono espressione del
territorio.

Un sostegno che arriva an-
che in ordine sparso. Il segreta-
rio provinciale Claudio Mo-
scardelli e il suo gruppo di rife-
rimento, lavorano per i depu-
tati uscenti Simona Bonafè e
Nicola Danti. Due esponenti
vicini all’ex segretario Matteo
Renzi. Bonafè è stata anche, fi-
no a oggi, l’unica dei candidati
dem alle Europee a venire a La-
tina città per un evento specifi-
co. Il consigliere regionale Sal-
vatore La Penna sta lavorando
invece per un altro deputato
europeo uscente, Roberto
Gualtieri. Quest’ultimo stato
nei giorni scorsi nel sud ponti-
no e presto dovrebbe arrivare
anche a Latina. Con Gualtieri è
schierata anche la componen-
te vicina all’ex sottosegretario
Sesa Amici.

L’altro consigliere regionale
del Pd, Enrico Forte, sotiene
invece Massimiliano Smeri-
glio. L’ex numero due della
giunta Zingaretti può contare
in provincia anche sul soste-
gno di una parte di Latina Bene
Comune e su alcune associa-
zioni molto radicate. Il gruppo
di Forte sosterrà anche Olim-
pia Troili. Inutile dire che i ri-
sultati di questi candidati, in
termini di preferenze raccolte
nella provincia di Latina, indi-
cherà il “peso” che i vari diri-
genti provinciali del Partito
democratico ancora hanno sul
territorio. Insomma, un’altra
conta.l

Sopra Claudio
M o s c a rd e l l i ,
segretar io
provinciale del Pd.
A sinistra i
consiglier i
regionali dem
Enrico Forte e
S a l va to re
La Penna

Divisi tra
S m e r i g l i o,

Bonafé e
Gualtieri

Il ruolo
di Latina

Bene comune

L’a ss o c i a z i o n e
Miner va
sbarca anche
a Borgo Faiti

LA NOVITÀ

Dopo le aperture di Bain-
sizza e Sabotino, ieri sera
l’associazione Minerva ha
inaugurato il Point di Borgo
Faiti. Un percorso, quello di
Minerva per i borghi, che
continua per la valorizzazio-
ne del patrimonio naturali-
stico, umano e culturale dei
tanti borghi che circondano
la città di Latina e che rap-
presentano la nostra storia e
le nostre tradizioni. «La sfi-
da di Minerva per i Borghi –
spiega il Presidente dell’as-
sociazione, Annalisa Muzio -
è quella di riscoprire l’auten-
ticità della dimensione loca-
le e il loro valore mettendo in
campo iniziative ed eventi
che possano anche rappre-
sentare nuove economie e un
richiamo per il turismo di cui
tanto si parla e per il quale
ancora molto poco si fa. L’a-
pertura di borgo Faiti – ag-
giunge ancora l’avv. Muzio –
è un altro tassello che si ag-
giunge alla rete che stiamo
costruendo giorno dopo
giorno. Questo è il terzo
Point che riusciamo ad apri-
re in tempi record, tre nel gi-
ro di un mese, grazie alla col-
laborazione e all’impegno
dei residenti del borgo. Un
riconoscimento importante
per il nostro impegno e per il
nostro attaccamento al terri-
torio».Responsabile del
nuovo Point di Borgo Faiti
sarà Carmine Picca, figlio di
ristoratori storici del borgo e
ancora oggi gestori del risto-
rante La Storta l
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Secondo l’associazione la bocciatura è definitiva

Legambiente: l’opera non si farà
l Per Legambinete l’opera va
abbandonata. «Ora che la procedura
di assegnazione dei lavori per la
costruzione del corridoio tirrenico
sud, è di fatto bloccata, si abbandoni

l'opera» afferma Roberto Scacchi.
«Basta autostrade, si utilizzino quei
soldi per infrastrutture che
rispettano l’ambiente, per una
mobilità diversa».

Roberto Scacchi
Le g a m b i e nte

Ambiente Ascoltato in seduta il presidente dell’Ona Bonanni. Il Comune indietro su mappatura e tutele

Emergenza amianto, pressing in commissione
IL CASO
MARIANNA VICINANZA

La mappatura dei siti conta-
minati dall'amianto è ancora par-
ziale, va recepita la direttiva di
monitoraggio su scuole e acque-
dotti,molti deiquali contubature
in cemento amianto, e dopo le
pressanti richiestedi dueassocia-
zioni, ilComune ancoranon trova
una soluzione per reperire un lo-
cale per lo sportello di assistenza e
consulenza tecnica, medica e le-
gale sui danni derivanti dalla fi-
bra killer. Questi alcuni degli
aspetti emersi oggi in commissio-
ne ambiente grazie al punto sul-
l'emergenza amianto sollevato
dai consiglieri Matteo Coluzzi e

Nicoletta Zuliani. L'assessore Ro-
berto Lessio, incalzato dall'avvo-
cato Ezio Bonanni, presidente
dell’Osservatorio nazionale
amianto, non ha potuto fornire al-
tro che le coordinate di un impe-
gno parziale e incompleto, quello
di risolvere il problema amianto
anche nella città di Latina, decan-
tato nel programma elettorale,
ma ancora non attuato. Bonanni
ha ribadito la necessità di istituire
alpiù presto lo SportelloAmianto
del Comune di Latina, secondo la
convenzione proposta da ONA al
Comune di Latina. “I medici vo-
lontari dell’Ona sono a disposi-
zione per assistere tutti i cittadini
in collaborazione con le strutture
ospedaliere – ha spiegato Bonan-
ni - necessario, però, avviare la

Autostrada, parola alla Regione
Il caso Dopo l’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato adesso l’amministrazione Zingaretti deve rimettere
mano al percorso per realizzare l’infrastruttura tra Roma e Latina. Una nuova gara oppure un appalto in house

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Il ricorso del Consorzio Sis di-
chiarato inammissibile dal Consi-
glio di Stato dovrebbe aver scritto
la parola fine sul tema della sfida a
colpi di carte bollatesulla garaper
realizzare l’autostrada Roma-La-
tina. Ora la palla torna alle istitu-
zioni, in particolare alla Regione
Lazio che dovrà decidere in che
modo realizzare la grane opera
pubblica, dando per appurato che
l’amministrazione Zingaretti in-
tenda realizzarla. Sarà modificata
la gara d’appalto bocciata dal Con-
siglio di Stato oppure si procederà
con la strada in house indicata da
Zingaretti alcuni mesi fa?

Al momento l’unica certezza
l’ha fornita il Governo che ha con-
fermato lo stanziamento econo-
mico del Cipe per la realizzazione
dell’Autostrada, considerata
un’opera strategica per il Paese.
La Roma-Latina è inserita nel de-
creto “Sblocca-cantieri” anche se
in questo caso il cantiere non è mai
nemmeno stato aperto.

Il prossimo 16 maggio potrebbe
essere l’occasione giusta, per la
Regione, di affrontare il nodo. In-
fatti l’assessore Giampaolo Man-
zella, per altre ragioni, ha convo-
cato per quella data i rappresen-
tanti delle associazioni imprendi-
toriali del Lazio. Probabile che sia
affrontato anche il nodo dell’in -
frastruttura viaria.

Dal mondo della politica c’è vo-
glia di affrontare il tema. Il consi-
gliere regionale del Partito demo-
cratico Enrico Forte spiega: «La
sentenza del Consiglio di Stato che
ha dichiarato inammissibile il ri-
corso del consorzio stabile Sis ine-
rente l’annullamento della gara
per la costruzione dell’autostrada

Roma-Latina e della bretella Ci-
sterna-Valmontone, rimette al
centro la necessità di decidere in
che modo realizzare l’infrastrut -
tura.Miattiverò dasubitoneicon-
fronti dell’assessorato competen-
te affinchè la Regione possa ri-
prendere l’iter per realizzare l’o-
pera. Non possiamo perdere ulte-
riore tempo, visto che l’opera resta
strategica per il Governo che ha
confermato il finanziamento eper
il territorio regionale».

Posizione simile per il consi-
gliere regionale di Forza Italia
Giuseppe Simeone: «Prendiamo
atto che il Consiglio di Stato ha
giudicato inammissibile il ricorso
presentato dal Consorzio SIS
avanzato per chiedere l’annulla -
mento della sentenza, del settem-
bre 2018, sulla gara d’appalto della
Roma–Latina. Anche in virtù di
questa pronunciache chiude la fa-
se dei contenziosi amministrativi,
hopresentatouna richiestaalpre-
sidente Fabio Refrigeri, al fine di
convocare l’audizione della com-

sorveglianza sanitaria, che è a ca-
rico della ASL. È necessario che il
Comune di Latina si faccia porta-
tore degli interessi della colletti-
vità, nel rispetto dei programmi
elettorali di tutela della salute e
dell’ambiente, rispetto al rischio
amianto e rispetto ad altri agenti
patogeni e cancerogeni”. Attivan-
do il protocollo d’intesa si dareb-
be il via libera all'associazione,
già operativa dal 2008 nel territo-
rio di Latina ed in tutta Italia, per
fornire supporto per l’assistenza
dei cittadini, esposti evittimedel-
l’amianto. “Il protocollo va stipu-
lato al più presto e bisogna termi-
nare la mappatura delle scuole e
anche degli acquedotti, molti dei
quali con tubature in cemento
amianto, con l’obbligo, per il ge-

L’Autostrada Roma
Latina è il progetto
della Regione
Lazio per sostituire
l’attuale Pontina

Simeone
e Forte

chiedono
all’ente di

dare risposte
celeri sulla

grande opera

missione Lavori pubblici. Per la
precisione ho avanzato la richie-
sta al presidente Refrigeri di con-
vocare in audizione l’Assessore ai
Lavori Pubblici, tutela del territo-
rioeMobilità dellaRegioneLazio,
Mauro Alessandri, i rappresen-
tanti del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, di ANAS
S.p.A. e di Autostrade del Lazio
-sottolinea Simeone- con l’obietti -
vo di fare il punto sulla Roma-Lati-
na, ritenendo fondamentale che la
Regione Lazio comunichi tempi-
stica e modalità con cui intende
intervenire inmerito allarealizza-
zione dell’infrastruttura. A tale
proposito è mio dovere ricordare
che la giunta regionale si è impe-
gnata a mettere in atto, presso il
Governo e i Ministeri competenti
in materia, tutte le azioni necessa-
rie per il mantenimento della pie-
na disponibilità del finanziamen-
to statale previsto, pari a 980 mi-
lioni euro, indispensabile per la
realizzazione di questa opera. Si
tratta di un’infrastruttura strate-

Ezio Bonanni in commissione

store, di provvedere alle bonifi-
che, secondo gli impegni assunti
al momento della stipulazione
delle convenzioni”. La Commis-
sione Ambiente ha affrontato il
tema amianto dopo che l’avvoca -
to Ezio Bonanni e l’Ona hanno or-
ganizzato la conferenza dello
scorso 13 aprile. Oggi sono stati
censiti, per la provincia di Latina,
circa 150 casi di mesotelioma, con
un trend in netto aumento, rispet-
to ai circa 100 casi censiti dal Di-
partimento di Prevenzione per il
periodo dal 2000 fino all’anno
2014. Le città più colpite dai casi
di mesotelioma - secondo quanto
rilevato dal presidente dell’Asso -
ciazione - fino a tutto il 2018, sono
Latina con 30 casi; Gaeta con 25
casi; Aprilia con 20 casi; Sezze con
10 casi; Formia con 15 casi. Un
problema sanitario e sociale di al-
to impatto che richiede oggi da
parte delle amministrazioni una
volontà operativa concreta. Meno
parole e promesse, insomma, e
qualche fatto. l

gica per la mobilità delle persone e
delle merci e per la competitività
dei territori interessati.Laperdita
dei finanziamenti per la realizza-
zione della Roma-Latina si riper-
cuoterebbe negativamente non
solo sulla provincia di Latina, ma
su tutto il Lazio. Le imprese ponti-
ne, prive di collegamenti rapidi e
sicuri, non hanno più ossigeno per
andare avanti».

Anche Angelo Tripodi, capo-
gruppo della Lega, invita Nicola
Zingaretti a riferire in commissio-
ne Lavori Pubblici. «Sulla realiz-
zazione in house - sostiene Tripodi
- lo stato delle casse regionali è ab-
bastanza critico,ma crediamoche
la strada indicata dal Consiglio di
Stato sia la più giusta: occorre ri-
scrivere la lettera di invito, evitan-
do così l’avvio di un nuovo iter e as-
sicurando tempi rapidi per l'inizio
dei lavori. Si tratta di un’opera vi-
tale - conclude - i cui cantieri cree-
rebbero immediatamente 40mila
posti di lavoro complessivi e 13mi-
la ad opere ultimate». l
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L atina
Is tantanee Da oggi si apre la stagione, ma il litorale non è pronto e offre il biglietto da visita della trascuratezza e dell’abbandono

Il solito mare tra ruderi e incuria
Alberghi dismessi, lotti trasandati, fontane spente e ciclabili coperte di erbacce e rovi: il turismo non abita qui

SCENARI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Negli ultimi quattro o cinque
giorni gli operatori del Lido di
Latina si sono dati un gran daffa-
re per cercare di dare una veste
decorosa al lungomare tra Capo-
portiere e Foce Verde, per acco-
gliere nel migliore dei modi i fre-
quentatori della marina che già
a partire da oggi 1° maggio, tem-
po permettendo, intraprenderà
ufficialmente la nuova stagione.

Gli stabilimenti sono tornati
ad essere quelli della scorsa sta-
gione, i lotti adibiti a parcheggio
sono stati ripuliti e delimitati
con cannucce, la spiaggia è puli-
ta e tutto sembra pronto per dare
il benvenuto ai ....... dell’abbron-
zatura.

Eppure, anche quest’anno
non mancano i nei, quelle situa-
zioni ingestibili che bastano da
sole a vanificare il lavoro e l’im-
pegno di chi cerca di dare un to-
no al litorale, e che servono so-
prattutto a scoraggiare chi voles-
se farsi solleticare dall’idea di ve-
nire in vacanza a Capoportiere o
a Foce Verde.

Come si può pensare di trasci-
narsi con la famiglia in un luogo
costellato di brutture, di ruderi,
di trascuratezza e di incuria? Per
quale ragione una persona do-
vrebbe venire a spendere del de-
naro a Latina piuttosto che in
un’altra località balneare della
provincia pontina o in qualsiasi
altro luogo della costa italiana?

E’ un boccone amaro da man-
dare giù per chi vorrebbe avere
una città migliore e presentabi-
le, ma le fotografie che presen-
tiamo in questa pagina (scattate
ieri mattina 30 aprile) sono ab-
bastanza esplicative della situa-
zione reale.

Ci domandiamo se davvero
l’amministrazione comunale
non abbia titoli e poteri per im-
porre ai proprietari di case ab-
bandonate, alberghi dismessi e
lotti trasandati, di intervenire a
garanzia del decoro dei luoghi. A

volte potrebbe bastare lo sfalcio
di un prato, o la rimozione di
ogni sorta di rifiuto da un fondo
a ridosso della strada, o l’apposi-
zione di teloni da cantiere per
schermare un edificio dismesso,
degradato e cadente.

Ma senza un’intimazione, sen-
za un’ordinanza, chi non ha cura
dei propri beni non si muove. Ma
anche il Comune sembra non
avere cura dei propri beni, se le
fontane sono inattive, le piste ci-

La Provincia
non ha ancora
posto rimedio
al problema
del ponte
p e r i c o l a nte
sulla
L itoranea

I dettagli dicono
molto dello stato
del litorale, come si
evince da queste
immagini

clabili impercorribili a causa di
erbacce e rovi, le strade insidiose
a causa delle buche. Lo stesso si
può dire dell’Amministrazione
provinciale, che non ha ancora
trovato il tempo di porre rime-
dio al ponte pericolante sulla Li-
toranea. Una volta che la stagio-
ne balneare sarà entrata nel vi-
vo, l’impercorribilità della Lito-
ranea costituirà un problema se-
rio per la circolazione. Ma la do-
manda è: interessa a qualcuno?

Chioschi e stabilimenti in allestimento
Da quest’anno la novità:
le strutture resteranno in
piedi fino a dicembre 2020

QUI BALNEARI

Ogni anno sono pronti a ri-
partire e a mettere tanto del loro
nell'economia del mare. Que-
st’anno gli operatori balneari lo
faranno con una nuova ed attesa
prospettiva: quella di non dover
smontare le proprie strutture al
31 ottobre, ma di mantenerle in
piedi fino a dicembre 2020. Si
tratta di una soluzione tempora-
nea prevista dalla legge finanzia-
ria che non confligge con le nor-
me regionali e quindi può essere
attuata anche nel capoluogo pon-
tino come è stato precisato dai

tecnici in commissione ambien-
te. Se questo si tradurrà in servizi
offerti tutto l'anno è prematuro
dirlo visto le condizioni e le di-
mensioni delle strutture attuali,
ed è evidente che bisognerà com-

pletare il percorso con l’approva-
zione del nuovo Pua che prevede
impalcati più grandi e coperture
laterali. La vera stagione sia sul
lato A, da Capo Portiere a Foce-
verde, che sul latoB,da CapoPor-

tiere a Rio Martino, entrerà nel
vivo con la balneazione tra poco
meno di un mese: sono ancora in
corso le operazioni di montaggio
sia dei chioschi che degli stabili-
menti. Entrambe le tipologie di
strutture potevano essere instal-
late a partire dall'1 aprile, ma si
tratta di operazioni che richiedo-
no varie giornate di allestimento
dopo aver verificato lo stato del-
l’arenile e ciò che hanno lasciato
il maltempoe l’incuria dell’inver-
no. A sinistra ai 4 chioschi (secon-
do, quarto, quinto e sesto chio-
sco) potrebbe aggiungersene un
altro che ha avviato l’iter dei pa-
reri autorizzativi. A destra gli sta-
bilimenti sono alle prese con il
problema di ogni anno, sempre
più gravoso: la spiaggia che si ri-
duce, sotto l’effetto di una erosio-
ne che non dà scampo. l M .V.

Aree di lido
dimentic ate
l Era alta, strade chiuse,
teloni da cantiere per
schermare edifici
dismessi, resti di reti ed
inferriate sono tra le
vedute più frequenti delle
nostre spiagge

La risorsa
s ciupata
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LA NOVITÀ

Trasformare spazi inutilizza-
ti in luoghi per i giovani. È questo
l’obiettivo del nuovo bando re-
gionale “Itinerario giovani” pub-
blicato ieri sulbollettino ufficiale
della Regione Lazio. Si tratta di
una nuova iniziativa delle Politi-
che Giovanili della Regione La-
zio, con cui l’ente sostiene l’aper-
tura e il potenziamento di spazi
pubblici da riqualificare desti-
nandoli alle ragazze e ai ragazzi
under 35. Il tutto per un investi-
mento economico complessivo di
6 milioni di euro. Il progetto è
realizzato con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e con LazioInnova, in veste
di soggetto attuatore del bando
“Itinerario giovani”.

Il programma si pone l’obietti-
vo di dare vita a venti nuovi centri
dedicati ai giovani del territorio:
dieci ostelli e dieci spazi dedicati
alle attività, tutti suddivisi tra le
province del Lazio.

Le attività turistico-ricettive
degli ostelli e quelle di animazio-
ne culturale degli spazi saranno
gestite da organizzazioni under
35 che dovranno riattivare i luo-
ghi, attrarre flussi giovanili ester-
ni e coinvolgere le comunità gio-
vanili locali.

«Itinerario Giovani è un pro-
getto in cui crediamo molto - ha
dichiarato il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti -
perché è un’operazione che co-
niuga due obiettivi fondamentali
della nostra amministrazione: la

Entro il 1 luglio
i Comuni
e gli enti
p ot ra n n o
c andidare
gli spazi
da valorizzare

Il presidente
della Regione
L a z i o,
Nicola Zingaretti

valorizzazione del patrimonio
presente sul territorio regionale
e il coinvolgimento dei giovani.
Solo partendo dalle nuove gene-
razioni, ascoltando e mettendo in
pratica i loro progetti, possiamo
produrre un cambiamento reale
e rivitalizzare luoghi dismessi
con attività che sono in grado di
parlare la lingua del futuro».

Entro il 1 luglio 2019 - spiega la
Regione in una nota - i Comuni e
gli Enti Pubblici potranno candi-
dare gli spazi che intendono valo-
rizzare, presentando un progetto

di ristrutturazione e un progetto
di animazione culturale e turisti-
ca che abbia una durata minima
di 2 anni. La Regione finanzierà i
migliori progetti, che dovranno
essere realizzati dai giovani per i
giovani under 35, fino a un massi-
mo di 288mila euro. Inoltre, con
un investimento di 500mila euro,
la Regione Lazio realizzerà, al-
l’interno dell’Ostello del Castello
di Santa Severa e del Palazzo Do-
ria Pamphilj di San Martino del
Cimino, un palinsesto di attività
dedicate ai giovani.l

Il progetto I fondi per riqualificare 20 luoghi pubblici inutilizzati e creare nuovi spazi

Al via “Itinerario Giovani”
Il bando da sei milioni di euro

IL COMMENTO

Sono state pubblicate le date
delle prove scritte e pratiche del
concorso pubblico per la copertu-
ra di 258 posti da infermiere a tem-
po indeterminato che vede l’A.O.

Sant’Andrea comecapofila eduna
riserva di 49 posti per la stabilizza-
zione dei soggetti con i requisiti
della L.208. «Si apre una nuova
stagione concorsuale per la nostra
Regione - ha dichiarato l’assessore
D’Amato - È un decennio che non
veniva bandito un concorso pub-
blico di queste dimensioni. Tor-
niamo ad investire sulle risorse
umane per migliorare e imple-
mentare il servizio nella sanità re-
gionale che deve essere sempre

più vicino ai bisogni delle persone.
La graduatoria del concorso con i
suoi idonei verrà inoltre utilizzata
per colmare i fabbisogni delle al-
tre Asl e Aziende ospedaliere».
Nello specifico la prova scritta si
terrà nei giorni 3, 4 e 5 giugno pres-
so la Fiera di Roma. Quindici gior-
ni primadelle date verràresa pub-
blica la suddivisionedei candidati
ammessi alle tre giornate di prove
scritte sul portale del Sant’An -
drea.l

Sanità, nel Lazio servono infermieri
Pubblicato il nuovo concorso regionale
Disponibili 258 posti
D’Amato: «La procedura
è tra le più grandi in Italia»

L’assessore alla Sanità, Alessio D’A m a to

20
l Venti i nuovi centri
dedicati ai giovani del
territorio: dieci ostelli
e dieci spazi per le
attività suddivisi
per le province.

LE INIZIATIVE
Parchi, dall’11 maggio
la festa della Regione
l Dall'11 maggio si
festeggerà la Settimana
Europea dei Parchi.
Quest ’anno il tema sarà
quello della partecipazione
dei cittadini, in
concomitanza con la
nascita del sistema
ParchiLazio. A breve il
programma .

IL PIANO
Agricoltura, nuovi fondi
per le strade forestali
l Pubblicato un nuovo
bando da 4 milioni e 800
mila euro destinato a
soggetti pubblici e privati
per la sistemazione e la
ristrutturazione delle
strade forestali
extra-aziendali esistenti e
permanenti, soggette a
pubblico transito.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Ponte, «subito un Consiglio»
Il fatto La minoranza presenta una proposta di delibera chiedendo di spostare l’esecuzione dei lavori almeno al 15 settembre
Il sindaco Giada Gervasi punta il dito contro le precedenti amministrazioni e replica: «Lascio ad altri le polemiche»

Il sindaco ha emanato
u n’o rd i n a n z a
ad hoc per il periodo
di massimo rischio
di incendi

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Un consiglio comunale ad hoc
per discutere dei lavori su ponte
Giovanni XXIII a Sabaudia e per
posticiparne l’inizio ad almeno il
15 settembre. Questa la proposta
avanzata dai consiglieri di mino-
ranza Pasquale Capriglione, En-
zo Di Capua, Giovanni Secci, Pie-
ra Polisena e Vincenzo Avvisati
(unico a non aver firmato il docu-
mento è Renato Bianchi), i quali
hanno chiesto la convocazione
dell’assise per il 6 maggio.

Lagara per i lavori - che riguar-
dano la manutenzione dei giunti
- è stata aggiudicata il 1 febbraio e
«pertanto - scrivono - i lavori sa-
rebbero potuti iniziati molto pri-
ma con procedura d’urgenza».
Ora si teme che la chiusura del
ponte dal 6 maggio possa deter-
minare danni agli operatori del
lungomare e del centro, nonché
disagi anche alla circolazione ad
esempio per quanto riguarda il
transito dei mezzi di soccorso. Di
qui la richiesta di posticipare l’i-
nizio dei lavori almeno dopo il 15
settembre.

Ieri la maggioranza ha voluto

fare il punto su quest’intervento
puntando il dito contro le prece-
denti amministrazioni, “colpevo-
li” di «un lungo periodo di inatti-
vità». «La decisione dell’apertu-
ra del primo cantiere nel mese di
maggio - scrivono - dovuta alla
tempistica necessaria all’attiva-
zione di un progetto di manuten-
zione straordinaria che ha com-
portato per la sua complessità un
livello di attenzione e di studio
non solo tecnico ma anche ammi-
nistrativo per valutare lo stato
dell’arte ereditato dal passato».
Dopo l’aggiudicazione, la ditta ha
chiesto 7 settimane per reperire i

giunti necessari e a quel punto
l’apertura del cantiere è stata
spostata al 6 maggio. «Lascio le
polemiche - dice il sindaco - a chi
oggi tende a banalizzare tutto il
lavoro fatto da questa ammini-
strazione ma che dal 2006 al
2013, quando poteva, nulla ha
fatto. Anzi, non si è preoccupato
nemmeno del declassamento av-
venuto nel 2010. E ora dice che la
nostra è follia! Quale follia? È fol-
le chi fa e porta avanti con fatica
interventi necessari per la sicu-
rezza e l’economia del territorio?
O chi doveva fare e non ha fat-
to?». l

Beatrice Milani

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

Il comitato di Quartaccio
scrive all’amminis trazione
Chiesti interventi
urgenti per il decoro
della frazione

PONTINIA

Il neo-costituito Comitato di
Quartaccio scende subito in cam-
po e in questi giorni ha scritto al-
l’amministrazione comunale di
Pontinia chiedendo una serie di
interventi urgenti per la sicurezza
e il decoro della frazione. Si parte
dalla manutenzione ordinaria, co-
me lo sfalcio dell’erba. I rappre-
sentanti del comitato, infatti, af-

fermanoche in prossimitàdialcu-
ni incroci la vista è limitata a causa
della scarsaattenzione allagestio-
ne del verde. Oltre a ciò, immanca-
bili le richieste per la sistemazione
delle strade, in certi tratti difficili
da percorrere a causa delle tante
buche che si sono aperte, complici
le abbondanti precipitazioni, du-
rante i mesi invernali. Tra le ur-
genze, per il comitato, pure la ma-
nutenzione dei canali. «Sollecitia-
mo l’amministrazione - afferma-
no - a farsiportavoce pressogli en-
ti competenti per la risoluzione
delle problematiche e di interve-
nire direttamente per quanto di
propria competenza». l

U n’immagine
del ponte

SOCIALE

Arr iva n o
i parcheggi rosa
L’annuncio
di Milani
PONTINIA

Arrivano le strisce rosa a
Pontinia, istituite per ora in via
sperimentale in prossimità di
edifici scolastici e strutture di
servizio. Ad annunciarlo è l'as-
sessore ai Servizi Sociali Bea-
trice Milani.

«È un piccolo gesto - afferma
- che vuole accompagnare que-
sta categoria in un percorso
tanto emozionante quanto de-
licato qual è la maternità. In-
fatti - precisa l'assessore - l'isti-
tuzione di questi stalli rosa av-
verrà proprio in prossimità
della festa della mamma, la cui
ricorrenza sarà tra pochi gior-
ni. Il rispetto di tali spazi sarà
demandato alla responsabilità
e al senso civico dei cittadini e
di tutti gli utenti della strada».

Questo perché i parcheggi
rosa, per ora, non sono con-
templati dal codice della stra-
da.

Alle donne interessate all'i-
niziativa, su loro richiesta, sarà
rilasciato un pass che dovran-
no esporre in modo visibile sul
veicolo. l

Estate più sicura
con i vigili del fuoco
Il fatto Confermata la presenza del presidio
per garantire tempestività d’inter vento

In questi giorni, inoltre, il sin-
daco Gervasi ha emanato un’ordi -
nanza, quella che viene pubblica-
ta annualmente, con la quale si di-
chiara lo stato di grave pericolosi-
tà per rischio di incendi boschivi
su tutto il territorio comunale dal
1 maggio al 30 settembre. Sono
state imposte diverse prescrizioni
come: il divietodi compiere azioni
che possano arrecare pericolo me-
diato o immediato in incendio, in
tutte le zone boscate in tutti i ter-
reni condottia colturaagraria, pa-
scolivi o incolti; il divieto di depo-
sitoe diaccensione di immondizie
di qualsiasi natura, bruciamento
di stoppie e di altri residui di lavo-
razione; il divieto di accensione di
fuochi per qualsivoglia finalità,
come barbecue, fuochi d’artificio,
fuochi di bivacco o di campeggio
temporanei. Agli enti e ai privati
possessori di boschi, prati e terre-
ni è stato esteso l’invito di adope-
rarsi per evitare l’insorgere e il
propagarsi di incendi.

Con l’ordinanza si prescrivono
una serie di interventi preventivi.
Tutti i dettagli sono reperibili nel
testo integrale dell’ordinanza
pubblicata nell’albo pretorio.l

SABAUDIA

Arriva l’estate e torna il timore
per gli incendi all’interno dell’a-
rea protetta del Parco nazionale
del Circeo e non solo. Sabaudia ha
voluto giocare d’anticipo e, al fine
di garantire maggiore sicurezza e
tempestività d’intervento laddove
necessario, sarà attivato un presi-
dio dei vigili del fuoco come già
fatto in passato.

«Ringrazio a nome dell’Ammi -
nistrazionecomunale ilComando
Provinciale dei vigili del fuoco e
tutti coloro che contribuiscono a
rendere più sicura la nostra città,
scongiurando la piaga degli in-
cendi – commenta il consigliere
delegato alla sicurezza, Saverio
Minervini – Il rischio incendi in
un territorio come Sabaudia è
sempre alto. L’invito è ad assume-
re atteggiamenti corretti e civili e a
denunciare eventuali episodi di
rischio e pericolo».

Il presidio avrà sede nell’edifi -
cio di Largo Mario Bovo.

Saverio Minervini e un’immagine
dei vigili del fuoco

F
P ONTINIA
Bilancio consuntivo
Convocato il Consiglio
l A pochi giorni
dall’approvazione del bilancio
preventivo, il Consiglio
comunale di Pontinia tornerà
a riunirsi. Stavolta, però, per
discutere del rendiconto di
gestione dell’anno passato.
L’assise è stata convocata dal
presidente Eligio Tombolillo
per mecoledì 8 maggio alle
ore 14. Di fatto ci sarà un solo
punto all’ordine del giorno (il
bilancio), escludendo poi lo
spazio finale per mozioni e
interpellanze. Punto,
quest ’ultimo, rinviato al
termine del precedente
Consiglio comunale nel quale
la discussione attorno ai conti
pubblici si è protratta per
circa tre ore.

SAN FELICE CIRCEO
Ricerca sul cancro
Appuntamento con l’A i rc
l Il 12 maggio torna
l’appuntamento con
l’Associazione italiana per la
ricerca sul cancro (Airc). In
questi giorni, infatti, la Giunta
comunale di San Felice Circeo
ha deliberato la concessione
dell’autorizzazione per
l’occupazione gratuita del
suolo pubblico in piazza Ivo
Ceccarelli, dove verranno
distribuite le tradizionali
azalee in cambio di una quota
associativa a totale beneficio
della ricerca oncologica
it aliana .
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Parte la Ztl nel centro storico
La decisione L’amministrazione comunale ha stabilito la nuova regolamentazione del transito e della sosta dei veicoli
Si prevede il potenziamento dei controlli con un servizio straordinario di u n’ulteriore pattuglia della polizia locale

GAETA

Come ogni anno è partita la Ztl
nel centro storico di Gaeta. Un
provvedimento voluto dall’am -
ministrazione comunale, ma sul
quale si registra anche qualche di-
sappunto. «Attraverso una visio-
ne d’insieme - ha spiegato il Sin-
daco Cosmo Mitrano riguardo la
regolamentazione del transito e
della sosta dei veicoli nel centro
storico di Gaeta - abbiamo con-
cretamente messo in campo tutte
le iniziative finalizzate a rendere
il centro storico un luogo vivibile
ed accessibile ai turisti ma non so-
lo. Si prevede il potenziamento
dei controlli del territorio con un
servizio straordinario di un’ulte -
riore pattuglia della polizia locale
che sarà presente nel quartiere
medievale i prossimi fine settima-
na, in particolar modo nella fascia
serale e notturna». Ci sarà quindi
una capillare presenza dei vigili

urbani su tutto il territorio citta-
dino a garanzia di una corretta
fruizione dei luoghi maggior-
mente frequentati da turisti e vi-
sitatori a partire dal centro stori-
co. «Abbiamo acquisito inoltre
ulteriori ed importanti indicazio-
ni –ha continuato Mitrano - che ci
consentono di limitare al minimo
i disagi tenendo conto delle esi-
genze di chi vive quotidianamen-
te lo storico quartiere, di chi ha il
piacere di frequentarlo come turi-
sta e di coloro che svolgono attivi-
tà commerciali». «Viabilità e vivi-
bilità», questo invece il binomio
indicato dall’Assessore alla Poli-
zia locale Pasquale De Simone che
interviene sulla volontà da parte

Una panoramica di
Gaeta Vecchia
dove sarà attiva la
Ztl

I varchi: Via Begani,
Via Annunziata,

Via Faustina,
Piazza Traniello

e Via L. M. Planco

La richiesta Una raccolta firme è stata avviata dall’Associazione Musicale “San Giovanni a Mare”

«Un teatro-auditorium nella Gran Guardia»
GAETA

L’Associazione Musicale
“San Giovanni a Mare” di Gaeta,
associazione di concerti e di pro-
mozione della vita musicale, si
sta battendo attraverso una rac-
colta firme, per promuovere l’i-
stituzione di un teatro-audito-
rium comunale nell’ex circolo
ufficiali, conosciuto come la
Gran Guardia, attualmente de-
serto e abbandonato. Le firme fi-
nora raccolte sono circa un cen-
tinaio su un totale di 500, la stra-
da è ancora lunga ma gli associa-
ti non demordono e continuano
ad appellarsi agli amministrato-
ri, alle forze politiche, alle asso-
ciazioni culturali e produttive.

«Un paese che non possiede
teatri di posa e di musica è un
paese poco civile - hanno dichia-
rato gli associati - Gaeta, che può

vantare un patrimonio culturale
storico immenso, attualmente
non beneficia di alcuna struttu-
ra pubblica di questo tipo. È no-
stra convinzione che creare a
Gaeta un teatro aperto ai cittadi-
ni può essere un’occasione di
straordinaria utilità per la pro-
mozione e il decoro civile della
nostra città, per la formazione
dei nostri giovani».

L’Associazione Musicale “San
Giovanni a Mare”, fondata da un
gruppo di “amici della musica”,
guidati da Idea Aletta, Domeni-
co Simeone, Claudia Rinonapoli
Piccirillo e Vera Liguori Migna-
no, da sempre propone di dar vi-

ta a stagioni concertistiche di al-
to livello, a festival musicali che
fanno di Gaeta un punto di rife-
rimento, un polo di attrazione
culturale oltre che turistica.
L’”Estate Musicale” di Gaeta, in-
fatti, richiama ascoltatori da tut-
to il territorio circostante per la
qualità degli artisti di fama na-
zionale e internazionale invitati
ad animarla. Questi concerti, va-
ri e completi nella tipologia,
hanno trovato fino ad oggi ade-
guata collocazione nelle chiese e
nei siti più prestigiosi e affasci-
nanti della città, a volte ristrut-
turati o resi agibili per l’occasio-
ne. l F. I .

Il palazzo
della Gran
G u a rd i a
a Gaeta

dell’Amministrazione gaetana di
«non trascurare alcun aspetto at-
traverso un controllo del territo-
rio soprattutto durante la stagio-
neestiva«. LaZonaa traffico limi-
tato nel Quartiere di Gaeta Sant’
Erasmo, prevede l’accesso e la via-
bilità nel quartiere mediante si-
stemi di controllo elettronico de-
gli accessi. I varchi di accesso so-
no: Via Begani, intersezione con
Lungomare Caboto; Via Annun-
ziata, intersezione con Lungoma-
re Caboto; Via Faustina, interse-
zione con Piazzale Caboto; Piazza
Traniello, intersezione con Piaz-
zale Caboto; Via L. M. Planco.
L’accesso nel centro storico per-
tanto è così disciplinato: nei mesi
di aprile, maggio, ottobre, novem-
bre e dicembre: il venerdì dalle
ore 23 alle 5 ed il sabato dalle ore
21:30 alle ore 5. Nei mesi di giu-
gno, luglio e settembre: venerdì e
sabato dalle ore 21:30 alle ore 5.
Nel mese di agosto, ogni giorno
dalle ore 21:30 alle 5. l F. I .

Le prime lamentele
dei residenti
per il traffico

LA POLEMICA

«Strade totalmente intasate
dal traffico e dai parcheggi sel-
vaggi e c’è chi addirittura è riu-
scito a guidare in senso opposto
alla corsiadi marcia». I residen-
ti si diconostanchie sonoinizia-
te così le polemiche sull’improv -
visa riattivazione della Ztl per il
quartiere del centro storico di
Sant’Erasmo, avvenuta in con-
comitanza delle festività pa-
squali. Sulla questione della Ztl
si era già espresso il consigliere

di minoranza Gennaro Roma-
nelli, in occasione del consiglio
comunale del 27 marzo scorso.
Proprio durante un’interroga -
zione all’assessore De Simone,
ha portato all’attenzione della
giunta il problema del conge-
stionamento del centro storico
Sant’Erasmo. Richiesta rimasta
inascoltata fino al 21 di aprile
quando si è effettivamente toc-
cato con mano il paralizzante
traffico urbano. Recentemente
lo stesso De Simone ha fatto sa-
pere cheè inarrivo un “pacchet -
to di misure” adottate per la zo-
na medioevale che si occuperà
di sicurezza e viabilità. Intanto,
oltre alla Ztl, per stasera è previ-
sto il servizio notturno dei vigili
urbani dalle 22 alle 2. l F. I .

Presto in arrivo
un “pacchetto di misure”
su sicurezza e viabilità

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Le iniziative finalizzate
a rendere il quartiere

un luogo vivibile
ed accessibile

ai turisti e non solo»
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«Messa in sicurezza del rio
I ritardi inspiegabili»
La nota Il comitato Pontone di nuovo sul piede di guerra
Il torrente è sempre a rischio esondazione: serve intervenire

GAETA-FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ tornato a far sentire la pro-
pria voce il comitato Pontone, di
nuovo sul piede di guerra per i ri-
tardi dei lavori di messa in sicu-
rezza del rio che anni fa è esonda-
to, causando la morte di un’an-
ziana donna. Da allora la mobili-
tazione dei residenti non è mai
cessata. Un primo passo: il finan-
ziamento regionale di 240mila
euro per una prima messa in si-
curezza del Rio che nasce ad Itri,
che attraversa Gaeta e sfocia a
Formia. Secondo step l’appalto
dei lavori. «Presero avvio circa 6
mesi fa per poi, inesorabilmente,
non riprendere più. Rimaniamo

stupiti passando ogni giorno da-
vanti ad un cantiere bloccato -
spiegano i residenti -. Non riu-
sciamo a comprendere le moti-
vazioni dei ritardi e nemmeno
perché il Comitato, interlocuto-
re legittimato, non sia stato in-
formato riguardo lo stato dei la-

vori». Da qui il sollecito al Comu-
ne di Gaeta «di riavviare i lavori
che ricordiamo sono necessari
per attenuare i rischi alluvionali
del pericoloso torrente» e la ri-
chiesta «all’Ingegner Monacelli,
dirigente del Comune di Gaeta e
già in forza al Comune di Itri, di
conoscere il perché sul portale
della Regione Lazio “Rendis”
non sono state inserite tutte le
informazioni necessarie per am-
mettere il “progetto madre” ai fi-
nanziamenti utili. Progetto giu-
dicato inammissibile e che ad og-

gi non sappiamo se verrà ripre-
sentato per futuri bandi». Infine
la richiesta di sapere se «i comu-
ni interessati alla vicenda del Rio
d’Itri abbiano richiesto accesso
ai fondi (Euro 7 milioni e 221mi-
la) per “interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico ed in
particolare di esondazioni, allu-
vioni, dissesti di carattere tor-
rentizio, frane e sprofondamen-
ti” il cui stanziamento è stato an-
nunciato dall’assessore regiona-
le ai lavori pubblici e dal diretto-
re regionale». l

Due immagini del
torrente Pontone

Per l’o p e ra
la Regione
ha stanziato
nel passato
anche
un fondo
di 240mila

Iniziativa Protagonista del progetto l’istituto Fermi-Filangieri

Scambio scolastico, il piano
L’istituto Tecnico
per Geometri B.
Tallini di Penitro

FORMIA

E’ denominato “Bridge for a
Brighter Future”, il progetto di
scambio scolastico della durata
di due anni e che vede coinvolte
cinque scuole europee: la Nazilli
della Turchia, la Tertnes della
Norvegia, l’Albertus Ma-
gnus-Gymnasium della Germa-
nia, il Agrupamento di Costancia
in Portogallo e l’IIS Fermi-Filan-
gieri dell’Italia. La scuola coordi-
natrice è proprio l’istituto di For-

mia e il responsabile del progetto
è il professor Antonello Carollo,
docente presso l’istituto Tecnico
per Geometri B. Tallini di Peni-
tro. «L’obiettivo principale è
quello di promuovere l’educazio-
ne all’imprenditorialità tra i gio-

vani». Dal 5 al 12 maggio in Por-
togallo si recheranno : Stephanie
Prats, Arcangelo Migliore, Anna-
maria Ciervo, Giusy Santonicola,
Alessio Chirco e Matteo Di Rus-
so, accompagnati dai docenti A.
Carollo e G. Burricco.l

Gaeta l Fo r m i a
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Nella foto
sopra l’o rd i g n o
bellico ritrovato a
Rio Fresco
risalente alla
seconda guerra
mondiale

Esplosione bomba, trovato il sito
Il fatto L’ordigno sarà fatto deflagrare in un cava dismessa di Priverno. Ieri in Prefettura si è svolta l’ultima riunione organizzativa
Le operazioni di disinnesco del detonatore da parte degli artificieri saranno effettuate a distanza attraverso un telecomando

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’ultima riunione organizza-
tiva per mettere a punto ogni det-
taglio dell’operazione di disinne-
sco dell’ordigno bellico ritrovato
in località Rio Fresco il 15 marzo.
Ieri è stato definito il sito dove sa-
rà fatta deflagrare la bomba: sarà
una cava di rena dismessa sita
nel Comune di Priverno. C’era
grande attesa nel volere conosce-
re il luogo dove sarebbe stata fat-
ta deflagrare; inizialmente si era
deciso di portarla nella cava di
Cardi ad Itri, ma per una serie di
motivi legati alla posizione - l’a-
rea è densamente abitata e si sa-
rebbe dovuto procedere ad una
ulteriore evacuazione - la solu-
zione è stata scartata. La macchi-
na organizzativa è già partita da
qualche giorno, il Comune di
Formia ha affisso i manifesti su
tutte le abitazioni che saranno
fatte evacuare ed è iniziato lo
smantellamento dell’ospedale
Dono Svizzero. Ieri è stato defi-
nito nei dettagli cosa accadrà
domenica. Le operazioni di eva-
cuazione della zona rossa inizie-

ranno alle 7, da questo momento
si potrà solo uscire dal cerchio e
si potrà rientrare solo alla fine.
Indicativamente gli artificieri
entreranno in scena tra le 10 e le
10.30. Non muoveranno una fo-
glia fino a quando tutti i cittadini
non saranno usciti dal raggio,
che è di un chilometro e ottocen-

to metri. La decisione di stabilire
un raggio così ampio è legata alla
posizione in cui si trova la bom-
ba: una zona elevata ed aperta,
che, se malauguratamente do-
vesse andare storto qualcosa (e
purtroppo la possibilità esiste),
le schegge arriverebbero fino a
circa due chilometri. Entro i 300

metri, una bomba di questo por-
tata (150 chili di esplosivo), gli
edifici verrebbero rasi al suolo,
oltre questa distanza verrebbero
sventrati e fortemente lesionati.

Tanto per avere un’idea della
forza di questa bomba: l’esplo-
sione (con detonatore) avrebbe
una potenza di 4.600 metri al se-
condo; mentre con la deflagra-
zione, 400 metri al secondo (sen-
za detonatore), ci sarebbe un’e-
splosione più lenta e poco rumo-
rosa.

Dunque, una volta che si sa-
ranno create le condizioni ideali,
gli artificieri si creeranno una
piccola trincea ad una distanza
di circa 300 metri dalla bomba
(quindi oltre la zona in cui, se do-
vesse esplodere, l’area circostan-
te verrebbe rasa al suolo), poi ap-
plicheranno un marchingegno
sul detonatore che verrà con-
trollato a distanza con un te-
lecomando. Lo scopo è di svita-
re a piccoli colpi il detonatore fi-
no a despolettarlo, e rendere la
bomba “innocua”. Questa fase
può durare dalle 2 alle 4 ore. A
quel punto l’ordigno sarà carica-
to su un carro, che attraverserà
l’Appia e non la Flacca, e portata

nella cava di Priverno. Qui si pro-
cederà alla deflagrazione, un’o-
perazione meno pericolosa che
però deve stare a distanza dalle
abitazioni perché la combustio-
ne svilupperà dei fumi tossici e
nocivi. E mentre a Priverno si
svolgeranno queste ultime fasi, a
Formia saranno già iniziate le
operazioni di rientro nelle abita-
zioni, con la ripresa della circola-
zione, il ripristino dell’energia
elettrica, del gas, dell’acqua. E
mano a mano il ripristino di tutti
servizi. Intanto c’è grande atten-
zione alle previsioni meteo,
purtroppo pare sia in arrivo una
perturbazione. Il cattivo tempo
renderà ovviamente le operazio-
ni più difficoltose per gli opera-
tori e per i cittadini. Nei prossimi
giorni si terranno altre riunioni
tecniche che coinvolgeranno le
forze dell’ordine. l

A destra l’a re a
da evacuare

Attenzione alle previsioni
meteo, pare sia in arrivo

una perturbazione. Il
cattivo tempo renderà le

operazioni più difficoltose

Formia l Minturno l Po n z a

Furto di due fuoribordo
Denunciati per ricettazione
I due sorpresi
dai militari dell’Arma
durante il trasporto

MINTURNO

Due persone sono state de-
nunciate per ricettazione per-
ché sorprese con della refurti-
va. Lunedì i carabinieri della
sezione radiomobile hanno de-
ferito in stato di libertà per il
reato di ricettazione un 33en-
ne ed un 31enne entrambi del-
la provincia di Caserta. I due

venivano intercettati e con-
trollati dai militari in servizio
sul territorio del Comune di
Formia mentre viaggiavano a
bordo di un autocarro di pro-
prietà e condotto dal 33enne.

Il successivo controllo per-
metteva di rinvenire nel casso-
ne del veicolo due motori mari-
ni fuoribordo, risultato essere
il compendio di un furto rego-
larmente denunciato presso
l’ufficio locale marittimo di
Formia.

Sia il veicolo in questione,
che i due motori marini veni-
vano sottoposti a sequestro.l

Ritrovata rete da pesca non segnalata
Il sequestro da parte dei carabinieri
L’attrezzatura incagliata
rappresentava un pericolo
per la navigazione

PONZA

Nell’ambito dei controlli in
mare da parte dei carabinieri
della stazione, eseguiti a bordo
del battello in dotazione, è stata
ritrovata rete da pesca abban-
donata pericolosa per la naviga-
zione. Il ritrovamento è stato
fatto nella giornata di lunedì.

Il servizio è stato eseguito du-

rante uno specifico servizio di
polizia marittima teso al con-
trasto di reati in materia di pe-
sca illegale. In questo contesto i
militari rinvenivano nello spec-
chio acqueo antistante località
“Formiche” a circa 0,3 miglia
dalla costa, una rete da pesca
non integralmente ritirata in
quanto incagliata tra gli scogli
della lunghezza di trenta metri,
non segnalata come da norma-
tiva vigente, creando di fatto
anche pericolo alla navigazio-
ne. La rete veniva ritirata dal-
l’acqua e sottoposta a sequestro
penale. lIl battello dei carabinieri di Ponza
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DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Si chiude oggi la rassegna “I
profumi di Primavera” promos-
sa dall’amministrazione comu-
nale della città delle dune che ha
allietato in questo ultimo perio-
do (è iniziata il 19 aprile scorso)
la permanenza dei tanti turisti
che hanno visitato Sabaudia e
degli stessi cittadini.

Sarà un Primo Maggio all’in-
segna della musica, dei colori e
del divertimento. Termina an-
che la fiera florovivaistica “Il La-
go in fiore” presso il Parco delle
Medaglie d’Oro, che è stata alle-
stita grazie alla collaborazione
con “Il Pianeta di... Eventi”, tan-
te casette di legno che espongo-
no fiori e piante rare, oggetti di
artigianato e artigianato artisti-
co.

Ad aprire la serata (Piazza del
Comune, ore 20.30) sarà uno
spettacolo di videomapping,
una tecnologia multimediale
che permette di proiettare in un
gioco di luci e video su degli edi-
fici una particolare forma di
realtà aumentata, in modo da ot-
tenere un effetto artistico ed al-
cuni movimenti inusuali sulle
superfici interessate. Grazie a
“Sabaudia videomapping: sport,
luce e territorio”, il Palazzo Co-
munale e la Torre civica saranno
protagonisti dello show voluto
per celebrare la città nel suo
85esimo anniversario, regalan-
do al pubblico un percorso tra
storia, sport e cultura.

Si prosegue alle ore 21 nella
Piazza del Comune con il live

show “BeatlerStory” un viaggio
musicale che ripercorrerà la sto-
ria del mitico gruppo di Liver-
pool, dagli anni ‘60 ai ‘70 attra-
verso più di 40 loro grandi suc-
cessi. Uno show di due ore che
racconterà gli avvenimenti sa-
lienti delle vite di John Lennon,
Paul McCartney, George Harri-
son e Ringo Starr, i quattro ra-
gazzi inglesi che hanno segnato
un’epoca della musica, e non so-
lo, considerati un fenomeno di
comunicazione di massa di pro-
porzioni mondiali, dalla moda
alla pop art (Beatlemania).

A distanza di vari decenni dal
loro scioglimento, i Beatles con-
tano ancora un enorme seguito e
numerosi fan club. Un concerto
elettrizzante che porterà il pub-
blico indietro nel tempo, quan-
do la band rivoluzionò il mondo
con le proprie canzoni. Gli even-
ti sono ad ingresso gratuito.

La festa ai Castelli
Tra le iniziative organizzate per
questa giornata di festa, ricor-
diamo anche il Primo Maggio
dei Castelli, che torna per l’otta-
vo anno a dare appuntamento al
pubblico di fronte al PalaBandi-

nelli di Velletri.
Sul palco, da ieri, si stanno al-

ternando diverse band (oggi dal-
le ore 12 alla mezzanotte) per
animare questo Festival dedica-
to ai ragazzi, ma anche all’aggre-
gazione e alle famiglie. Ingresso
rigorosamente gratuito.l

Te r m i n a
anche la fiera
“Il Lago
in fiore”:
c asette
di legno
e piante rare

Live show sui Beatles a Sabaudia
Primo Maggio La serata si apre all’insegna del videomapping per celebrare la città

Effett i
speciali
di luce
sugli edifici
e poi spazio
ai successi
dei Fab Four

Grande attesa
per il live show
“BeatlerStor y”
un viaggio
mu s i c a l e
che ripercorre
la storia
del mitico
gruppo di
Liver pool
N o te
indimenticabili
e immagini

SalerNoir premia “Il profumo dell’ultimo tango”

EDITORIA

Gian Luca Campagna si è ag-
giudicato con “Il profumo dell’ul -
timo tango” (Ed. Historica) il Pre-
mio speciale della giuria al Festi-
val di SalerNoir Premio Barliario.
Un premio di prestigio, data la
qualità della giuria (accademici,
professori e lettori ferrati del ce-
nacolo de la Feltrinelli del capo-
luogo campano) e della caratura
del Festival, che avrà come ospite

d’onore Carlo Lucarelli. Campa-
gna sarà a Salerno sabato 4 mag-
gio per ritirare il premio. Il suo ro-
manzo, uscito a dicembre 2017,
narra una storia che danza lungo il
sottile filo della vendetta, del per-
dono e della giustizia, che vede
protagonista Josè Cavalcanti, un
detective disilluso, ex cronista,
che si aggira per le strade di una
contemporanea Buenos Aires alla
ricerca di ragazzini scomparsi mi-
steriosamente. Sembra di essere
tornati ai tempi della feroce ditta-
tura della junta militar, che dal
1976 al 1983 azionò il macabro si-
stema della desapareciòn, la siste-
matica scomparsa di oppositori e
dissidentidel regimemilitare, che

portò a 30mila desaparecidos.
Campagna affronta quella tragica
pagina del Novecento rivisitando-
la in una chiave singolare, con pro-
tagonisti surreali egrotteschi, con
l’aggiunta di un linguaggio senza
recinzioni e di scene al limite del
picaresco, più il colpo di scena fi-
nale. Il linguaggio è crudo, diretto,
talvolta violento, “come è la vita,

Gian Luca Campagna
conquista il “B a rl i a r i o”
Lo ritirerà il 4 maggio

che ci insegna che nellostesso mo-
mento si può ridere e si può pian-
gere. Del resto, racconto una sto-
ria, quella argentina, salita agli
onori della cronaca durante i far-
seschi Mondiali di calcio del 1978,
quando al Monumental di Buenos
Aires gli spettatori esultavano per
le gesta della squadra di Menotti e
a poche centinaia di metri di di-
stanza altri giovani venivano tor-
turati nelle stanze della Esma in
nome di un Dio patria e famiglia
confuso e anacronistico” sottoli -
nea l’autore. Il romanzo è stato
presentato in Argentinaal festival
‘Cordoba Mata’ e di recente all’u-
niversitàRomaTre nella facoltàdi
letteratura ispanoamericana. l

In giuria accademici,
professori e lettori

del cenacolo
Fe l t r i n e l l i

della città campana L’a u to re Gian Luca Campagna

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Anzio Musica
in Piazza:
s fi l a n o
le band locali
IL CONCERTONE

Prima edizione e grande
entusiasmo ad Anzio. La città
si appresta a festeggiare il
Primo Maggio con il suo
“concertone”numero uno.

Nel centro storico isola pe-
donale, si terrà “Anzio musi-
ca in Piazza" che dalle 15.30 in
poi vedrà protagoniste le
band locali con diversi giova-
ni emergenti che avranno
l’opportunità di esibire tutto
il loro talento di fronte ad un
grande pubblico.

L’invito dell’Amministra-
zione comunale, e in partico-
lare dell’Assessorato alla Cul-
tura che l’evento ha voluto, è
di partecipare numerosi.

Queste le band protagoni-
ste: The Lorean’s, Levi-
strauss, Infinity Tribute
Band, Rock Shingle Band,
Canta & Gira - Orchestraccia
Cover Band, Sea Inside Re-
cords e G.V. Power Group. La
mattina, dalle ore 10.30, con-
sueto concerto itinerante del-
la Banda Musicale della città,
con la performance statica al-
le ore 11.00 in Piazza Pia. l

Una veduta di Anzio
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È l’anno della “Tavola Periodica”

LATINA / SCUOLE
DANIELA NOVELLI

L’Unesco, in occasione del
150° anno dalla scoperta del siste-
ma periodico e della Tavola per la
classificazione degli elementi da
parte di Dmitrij Mendelelev, ha
proclamato il 2019 “Anno Inter-
nazionale della Tavola periodica
degli elementi chimici”. A Latina
la Giornata dedicata alla celebra-
zione si terrà mercoledì 8 maggio

al Liceo Grassi. Le attività sono
state presentate ieri all’interno
del Planetario “Gratton”: al tavolo
il Presidente del Club per l’Unesco
di Latina, Mauro Macale, il prof
Enzo Bonacci, organizzatore del-
l'IYPT19aLatina, il chimicoFran-
cesco Giuliano, il fotografo Mirko
Prosseda e il maestro Pierluigi
Coggio. Bonacci ha sottolineato
quanto sia importante scoprire
l’entità della chimica sotto una
nuova luce: spesso questa è consi-
derata una materia “statica”,  e le
iniziative dedicate alla sua sco-
perta saranno un nuovo stimolo
per gli alunni del Grassi e per gli
adulti che desidereranno prende-
re parte alle attività pomeridiane.

La giornata è suddivisa in due mo-
menti, il primo dedicato agli allie-
vi che alle ore 11.00, dopo i saluti
della dirigente Giovanna Bellar-
dini, potranno assistere a una le-

zione sul sistema periodico curata
da Chiara Salvitti, Post-doc CTF
“La Sapienza” di Roma, introdot-
ta da Enzo Bonacci. A seguire gli
studenti di Scienze Geologiche

della “Sapienza” Giammarco Fa-
gioli, FedericoFeliziani eBeatrice
Schiavon illustreranno un’espe -
rienza di radiometria e radioatti-
vità sotto la supervisione del prof
Eugenio Carminati. Chiude un
momento musicale a cura degli al-
lievi di Luogo Arte Accademia
Musicale. La seconda parte della
giornata è aperta a tutti. Si inizia
alle ore 15.00 con l’inaugurazione
di una collettiva d’arte, accompa-
gnata da un ensemble di musica
elettronica ( evento a cura del
Maestro Pierluigi Coggio). Alle
ore 16.00 il vice presidente nazio-
nale, nonchè presidente del Club
per l’Unesco di Latina, Mauro Ma-
cale, coordinerà una maratona di
approfondimenti sugli elementi
chimici. Relatori: Mario Milazzo,
Maria Luisa Bagnara, Andrea Ali-
menti, Silvia Mancarella, Federi-
ca Tito e Francesco Giuliano. l

Kim Rossi Stuart
chiude Lievito
Oggi nel Foyer
“Le Guarigioni”
L’e vento Gran finale per la rassegna culturale
Il regista e attore sarà al Palazzo della Cultura
per parlare del suo romanzo d’esordio

A LATINA
FIORENZA GNESSI

Volge al termine oggi l’ottava
edizione di “lievito”, la rassegna
di Rinascita civile, con un evento
degno di nota: alle 17.30 il foyer
del Teatro D’Annunzio ospita
l'attore e regista Kim Rossi
Stuart che per l’occasione pre-
senterà il suo primo libro di rac-
conti “Le guarigioni”, edito da La
Nave di Teseo. L’evento è a cura
di Renato Chiocca.

“Tutti i personaggi – spiega
l’autore - vogliono guarire da
qualcosa o desiderano guarire
qualcun altro, se ci si immagina
in relazione agli esseri umani,
credo sia una condizione dalla
quale fuggire sia impossibile”.

Un padre dal carattere volubi-
le e un bambino silenzioso la-
sciano la città per aprire un ma-
neggio tra il fango e la solitudine
della campagna; uno scrittore
cerca ripetutamente di innamo-
rarsi davvero, per capire ogni
volta di volere tutt’altro e in tut-
t’altro modo; un piccolo e mori-
gerato imprenditore viene tra-
volto dall’arrivo di una donna
tanto appassionata quanto inge-
stibile; una moglie scettica, indi-
pendente e sicura di sé sospetta
di essere stata scelta per una ri-
velazione mistica; un prete ribel-
le combatte contro la pressoché
totale scomparsa del Male nel
mondo, si incontrano e tessendo

un filo di emozioni comuni.
Kim Rossi Stuart, traccia nel

suo libro cinque racconti di mi-
crocosmi di amore, lotta, impaz-
zimenti e visioni, dove personag-
gi curiosi, burberi, inafferrabili,
irrisolti e romantici, oppure fra-
gili, buffi, egoisti e testardi, sono
chiamati a combattere contro gli
eventi per provare a trovare, “se
non le risposte, almeno le do-
mande giuste da porsi”, eviden-
ziando come la vita dia dei se-
gnali, imprevedibili, ma coeren-
ti nella misura in cui la scelta fi-
nale spetta sempre alla persona
che diviene così creatrice della

propria strada.
Come da consueto la rassegna

si chiude inoltre con l’assegna-
zione del Premio Lievito, ricono-
scimento consegnato a persone

Presentate le iniziative
che mercoledì 8 maggio
si svolgeranno al Grassi

Nella foto
un momento
della conferenza
s ta m p a
di ieri
negli spazi
del Planetario
“G ra tto n”
al Liceo Grassi
di Latina

In foto l’a tto re,
regista e ora
anche autore
Kim Rossi
Stuar t

Attes a
per il Premio
A riceverlo
il professore
di Fisica
Frances co
C a rd a re l l i

che si sono distinte per il proprio
impegno in ambito sociale, cul-
turale, scientifico, a favore della
crescita della città e del suo buon
nome.

Meritevole di tale premio que-
st’anno è il professor Francesco
Cardarelli, giovane ricercatore
di Latina e docente di Fisica ap-
plicata alla Scuola Normale Su-
periore di Pisa, al quale verrà as-
segnato alle 19 presso il foyer del
Teatro D’Annunzio.

Francesco Cardarelli, 40 anni,
originario di Latina, recente-
mente si è aggiudicato un finan-
ziamento di mezzo milione di
euro per un progetto sull’analisi
molecolare - “4D molecular ana-
lysis on dynamic subcellular na-
nostructures by feedback-based
imaging and tracking: the bio-
chemistry of nutrient and ener-
gy sensing” - nell’ambito del
bando Prin 2017.

Il professor Cardarelli guiderà
pertanto un team di ricerca in-
sieme al TIGEM di Napoli e l’U-
niversità di Padova, rappresen-

tate rispettivamente da due gio-
vani ricercatori, Gennaro Napo-
litano e Diego De Stefani.

Lo scrittore Dario Petti tracce-
rà un breve ritratto del giornali-
sta e storico Annibale Folchi, re-
centemente scomparso, per ri-
cordare l’importanza del suo la-
voro per il territorio pontino e
per la città di Latina e sarà con-
segnata una targa alla famiglia,
che ritirerà la figlia Elena.

La rassegna culturale si con-
cluderà ufficialmente il 5 mag-
gio con l’evento di Lievito Plus
che come di consueto organizze-
rà l'escursione per “Suoni in
Semprevisa”, giornata di tre-
kking in montagna con barbe-
cue e concerto in cima a cura di
Luogo Arte Accademia Musica-
le.

L’appuntamento è alle 8:30
davanti a Palazzo M; partenza
ore 8:45 in auto verso Bassiano.
L’escursione in Semprevisa è or-
ganizzata dall’associazione
Sempre Verde Pro Natura. In ca-
so di pioggia l’evento sarà rinvia-
to.

Fino al 5 maggio restano inol-
tre visitabili le due mostre di arte
contemporanea allestite presso
il Mug (Museo Giannini) in Via
Oberdan: Alessandra Chicarella,
“Painting Goldrake” e Marcello
Trabucco, “Granelli di sabbia”.
Apertura dalle ore 17 alle ore 20;
sabato e domenica (4 e 5 maggio)
anche di mattina dalle ore 10 alle
ore 13.lFrancesco Cardarelli, ricercatore e docente di Fisica alla Normale Superiore di Pisa

CULTURA & SPETTACOLI

LE STORIE
L

Uomini e donne
che combattono
contro gli eventi

per trovare almeno
le domande giuste

da porsi
L
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Il ritorno di Stanlio e Ollio
L’amicizia oltre lo schermo
Una storia vera C’era una volta la coppia più amata del cinema
Gli anni del muto, la parabola discendente e il tour in Inghilterra

MARCELLO BANFI

N
ella storia del cine-
ma, della televisio-
ne e del teatro, le
coppie che si sono
alternate sul palco
e davanti agli obiet-

tivi in cerca di successo sono state
tante. L’idea di sbarcare il lunario
avendo il sostegno di un compa-
gno di scena, che poi diventa un
amico e forse qualcosa di più, ha
allettato tanti. Molti ci sono riu-
sciti, molti hanno fallito, ma po-
chi sono stati capaci, a distanza di
quasi cento anni, di rimanere im-
pressi nella memoria collettiva.
Stanlio e Ollio sono passati dal-
l’essere coppia comica sul set e a
teatro, a veri e propri termini di
paragone per la comicità visiva
degli anni futuri.

«Strano, davvero strano. La
nostra popolarità è durata tanto
tempo. I nostri ultimi buoni film
li avevamo fatti nelTrenta, e si sa-
rebbe anche potuto pensare che
la gente li avesse scordati, ma non
è stato così. Forse il pubblico
amava noi e le nostre comiche
perché ci avevamo messo dentro
tanto amore». Con queste parole
Stan Laurel, per tutti Stanlio,
commentava il proprio successo.
Da allora son passati oltre settan-
t’anni e per quanto siano scom-
parsi dai palinsesti televisivi, la
loro fama, la loro iconicità e la lo-
ro immutata maestria nell’arte
della comicità visiva, rimangono
scolpite nel patrimonio culturale
dell’umanità.

Tornando per un momento al
presente, arriva nelle sale Stanlio
e Ollio, che ripercorre il momen-
to forse più complicato della sto-
rica collaborazione. L’ultimo film
in coppia di Stanlio e Ollio risale a
ben sedici anni prima. A causa di
divergenze economiche sui com-
pensi, ideologiche per le simpatie
fasciste del produttore e di reci-
proco odio, Stan e Hal Roach, sto-
rico finanziatore del duo, hanno
diviso le rispettive strade. Oliver,
invece, si è ritrovato a lavorare
per un’ultima pellicola con Hal
Roach, da solo, senza il suo stori-
co compagno. Questo evento ha
dato inizio a un periodo nel quale,

oltre ad essere invecchiati, i loro
rapporti sembravano essersi
spezzati per sempre. Una tourneé
in teatro, però, sembra essere una
buona occasione per dare una
passata di spugna, ingoiare il ro-
spo e tornare adivertire e, soprat-
tutto, divertirsi assieme.

Quando si pensa agli artisti co-
mici, Charlie Chaplin, Buster
Keaton, Robin Williams per ci-
tarne solo alcuni, ci vengono sem-
pre in mente col sorriso che ne ha
caratterizzato la presenza di sce-
na. È vero, magari per farci ridere
piangevano anche, ma noi sape-
vamo che era una finzione. La co-
sa che accomuna questi tre nomi,

oltre ovviamente Stanlio e Ollio e
tantissimi altri, però, è che la loro
aura di gioia e spensieratezza era
un lavoro. Stanlio e Ollio hanno
fatto della loro vis comica una
forma d’arte imperitura, però an-
che loro hanno avuto delusioni.
Consumati dai mali di una vita
agiata, sono riusciti a superare
quelle divergenze, entrando, con
grande merito, in un mondo di
leggende indimenticabili.

Tra risate, lacrime e commo-
zione, lapellicola di Jon S.Baird è
pronto a far tornare alla ribalta, a
quasi cento anni dal debutto,
Stan Laurel e Oliver Hardy. O più
semplicemente Stanlio e Ollio.l

Stanlio e Ollio
di Jon S. Baird
con Steve Coogan, John C.
Reilly, Nina Arianda, Shirley
Henderson, Danny Huston
Biografico, 97 minuti
Usa/Gran Bretagna 2018

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

Non sono un assassino
di Andrea Zaccariello
con Riccardo Scamarcio,
Alessio Boni, Claudia Gerini,
Sarah Felberbaum
Thriller, 111 minuti
Italia 2019

lDue amici che non si vedono da
una vita, si rincontrano dopo un
lungo viaggio per un brevissimo
colloquio, una domanda d una
risposta. I due personaggi sono
Riccardo Scamarcio,
vice-questore, e Alessio Boni,
magistrato. Il giudice viene trovato
morto la mattina dopo, addosso si
ritrovano solo le impronte del
vice-questore. Il pm, interpretato
da Claudia Gerini, avrà il compito di
incalzare Francesco Prencipe per
scoprire la verità.

The Brink
di Alison Klayman
con Stephen K. Bannon,
Sean Bannon, Louis Aliot,
Stephen K. Bannon, Sean
Bannon, Louis Aliot
Documentario, 91 minuti
Usa 2019

lChi è Steve Bannon? Quattro
anni fa vi sarebbe stato concesso
rispondere “chi ?”ma ora, dopo
essere stato un punto chiave del
successo di Donald Trump, dopo
essere diventato un guru per i
movimenti populisti mondiali,
questo nome dovrebbe dirvi
qualcosa. The Brink è l’ultimo
lavoro di Allison Klayman,
documentarista e giornalista
statunitense, che ha deciso di
raccontare le luci e le ombre di
questo personaggio controverso.

F RAT E L L I
S I ST E R S

La vita
di frontiera
può essere
per icolosa,
s p e c i a l m e n te
se nei paraggi
ci sono i Fratelli
Sisters. Due
fuor ilegge,
o quasi, che si
guadagnano
da vivere
s p a ra n d o
e torturando.
Un film western
atipico, degno
dell’a tte n to
s g u a rd o
del regista
Ja c q u e s
Au d i a rd
(nella foto).
Una visione
i n te re s s a n te
per un genere
che ne ha viste
di ogni
e continua
ad essere
i n n ova to

R is ate
a m a re

Un film
diver tente

ma allo stesso
te m p o

c o m m ove nte
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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APRILIA
Mostra Agricola di Campoverde Ul -
timo giorno per visitare la 34esima edi-
zione della Fiera Nazionale Agricola di
Campoverde dalle ore 9
C O L L E PA R D O
Festa di primavera Stand di piante e
fiori, artigianato, fave e pecorino. E an-
cora, dog scooter, dog trekking, dog
bike, sleddog e piccole dimostrazioni
con i propri cani. Tutto questo alle 10
nei giardini pubblici “Oreste Cicalè”
FERENTINO
Riccardo Fogli in concerto È previ-
sto alle 21.30 in Piazza Matteotti il gran-
de appuntamento con Riccardo Fogli
in concerto in occasione dei festeg-
giamenti di Sant'Ambrogio patrono
della città
FO R M I A
Festival della Musica L'ass ociazione
Speakeasy presenta il Festival della
Musica presso la Villa Comunale (Via
Umberto I). Musica dal vivo e Anima-
zione per bambini sono al centro del
programma di questo evento. Sul pal-
co saliranno: Habemus Capa (Tribute
band di Caparezza); Chicken Produc-
tion (Indie-folk); Flowerstones (Rock);
Devio & Brivido (Pop Rap); Istinto band
(Rock italiano). Dalle ore 16 animazio-
ne per bambini a cura de "La tua Ma-
scotte". Dalle ore 16 alle 19
G A E TA
Inedito Band Live Inedito Band in
Bossa,Swing, musica leggera, Fun-
ky,R&Blues ,Gitano ( Dario Calderone,
Marco Campana, Luca Agostini): con-
certo di chiusura del Med Blue Econo-
my e lancio dell'ultimo singolo “A caso
un meridiano e un parallelo” p ro d otto
da Antonio Kilroy Montella con l'eti-
chetta Sound Management Corpora-
tion. Il concerto si terrà in Piazza Tra-
niello nel centro storico di Gaeta a par-
tire dalle ore 21
L ATINA
Primo Maggio in campagna Un
Grande Prato Verde, tante tovaglie e
cestini da pic nic, vino biologico, cibo
genuino, movimento, biciclette, giochi
all'aria aperta. Durante la giornata tan-
te saranno le occasioni per passeg-
giare, muoversi e giocare. Tiro alla fu-
ne, Corsa con i sacchi e Caccia al teso-
ro. Premi per i vincitori. Per i grandi e
per i più piccoli. Info e prenotazioni:
Azienda Agricola Ganci - via Isonzo km
5,300 - Borgo Grappa (Latina) - di
fronte al Lago di Fogliano. Telefono
0773208219 - whatsapp
3207435685 - Email: info@cantina-
ganci.com. Ingresso 3 euro
Lievito 2019: Kim Rossi Stuart Re -
nato Chiocca incontra Kim Rossi
Stuart nel foyer del Teatro D’Annunzio
(Via Umberto I) alle ore 17.30. Rossi
Stuart presenta il suo libro “Le guari-
gioni”. Un padre dal carattere volubile e
un bambino silenzioso lasciano la città
per aprire un maneggio tra il fango e la
solitudine della campagna; uno scrit-
tore cerca ripetutamente di innamo-
rarsi davvero, per capire ogni volta di
volere tutt’altro e in tutt’altro modo; un
piccolo e morigerato imprenditore vie-
ne travolto dall’arrivo di una donna tan-
to appassionata quanto ingestibile;
una moglie scettica, indipendente e si-
cura di sé sospetta di essere stata
scelta per una rivelazione mistica; un
prete ribelle combatte contro la pres-
soché totale scomparsa del Male nel
mondo. Curiosi, burberi, inafferrabili, ir-
risolti e romantici, oppure fragili, buffi,
egoisti e testardi, i personaggi di Kim
Rossi Stuart si muovono nelle loro sto-
rie con l’andamento irregolare e impre-
vedibile di una vita che sposta i cartelli
e confonde le direzioni, per irriderli e
confonderli ogni volta. Uomini (e don-
ne) che combattono contro gli eventi e
le loro stesse idiosincrasie, per prova-
re a trovare, se non le risposte, almeno
le domande giuste da porsi, lungo un fi-
lo comune ma ben dissimulato che
raccoglie assieme questi cinque rac-
conti: microcosmi di amore, lotta, im-
pazzimenti e visioni. Ingresso libero

Lievito 2019: Premiazioni Presso il
foyer del Teatro D’Annunzio (Via Um-
berto I) alle ore 19 chiusura della rasse-
gna Lievito 2019 Nuove Esplorazioni
nel Mondo delle Arti e dei Saperi e pre-
miazioni
SA BAU D I A
Concerto Beatles Story Alle ore
20.30 il Palazzo comunale e la Torre ci-
vica verranno impreziositi dalle imma-
gini, dalla musica, dalle luci e dagli ef-
fetti speciali di “Sabaudia videomap-
ping: sport, luce e territorio”, uno spet-
tacolo di luci e proiezioni che metterà
in risalto la magnificenza architettoni-
ca dell’edificio comunale, regalando al
pubblico un percorso tra storia, cultura
e sport. Alle ore 21 segue “B eatlerSto-
ry ”, un live show multimediale che, at-
traverso un magico viaggio musicale,
ripercorre l'intera storia dei Beatles dal
'62 al '70 in un concerto con oltre 40
dei loro più grandi successi
SAN FELICE CIRCEO
1 Maggio in Villa Immersa nel verde
del promontorio e protesa sul brillante
mare del Circeo, la Villa dei Quattro
Venti è un sito archeologico ricco di fa-
scino e avvolto nel mistero. Databile tra
II e I sec. a.C., da alcuni è stata identifi-
cata come la dimora d'esilio di uno dei
più influenti personaggi politici della
Roma di quel tempo. Nuove avvincenti
ipotesi disegnano diverse destinazioni
d'uso dell'imponente complesso. Per
la visita è richiesta la prenotazione. Ap-
puntamento ore 11 Via Marco Emilio
Lepido, presso la Villa. La durata del
percorso è 1 ora circa. Per info e preno-
tazioni contattare: 0773547770 (atti-
vo solo la mattina dalle ore 9 alle 13);
tour.prolocos anfelicecir-
ceo @ gmail.com
SEZZE
Festa del 1 Maggio Una giornata inte-
ra per festeggiare e stare insieme.
Area dedicata ai bambini. Lezioni Fit-
ness. Musica dal vivo con i Sesto Sen-
so e stand gastronomici. Tutto il parco
della Macchia a disposizione. Un gior-
no speciale per conoscere il parco del-

la Macchia nella sua nuova veste. A
partire dalle ore 10
S P E R LO N G A
Red Wine And Roses Quartet Live Il -
quartetto fonde la tradizione dei più
celebri standard americani con parti-
colare attenzione all’imponente figura
di Frank Sinatra e a brani di musica ita-
liana e internazionale: da Pino Daniele,
Lucio Battisti a Sting, George Benson,
Bill Withers, Stevie Wonder, trovando
un interessante punto di equilibrio ne-
gli arrangiamenti e nel sound rivisitati in
chiave jazz/funk. Riccardo Retrosi, vo-
ce; Giacomo De Carolis, chitarra; Luigi
Cataldi, basso elettrico; Pasquale Ca-
taldi, batteria. Il quartetto si esibisce
presso il Lido La Casetta (Via Angolo,
15) a partire dalle ore 16
TERR ACINA
Il Castello restituito Riapre il Castello
Frangipane (Via Anxur, 120) uno dei
monumenti più suggestivi di Terracina.
Il programma: dalle 10.30 alle 13 e dalle
ore 17 alle 20 visite al castello e alla mo-
stra documentaria "Il Castello di Terra-
cina"; alle ore 20 proiezione del docu-
mentario "Salviamo il Frangipane"; alle
20.30 concerto "L'Elefante e la Farfal-
la" del "Duo Canto di Eea". Al violino Ca-
terina Bono, contrabbasso Maria In-
diana Raffaelli
VICO NEL LAZIO
Sagra degli Gnocchi al sugo di pe-
c o ra Si svolgerà presso il Santuario
della Madonna del Campo la XVI edi-
zione della Sagra degli gnocchi al sugo
di pecora e la XVI Festa della Monta-
gna a partire dalle 12.30

G I OV E D Ì
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L ATINA
Il furto della Gioconda In occasione
del cinquecentesimo anniversario del-
la morte di Leonardo da Vinci alle ore
17 presso lo Spazio Eventi del MUG
(Via Oberdan 13/A) l'autore Silvano
Vinceti presenterà il libro "Il furto della
Gioconda, un falso al Louvre?". Que-
sto giallo svela nuovi segreti sul capo-
lavoro di Leonardo e si propone a Lati-
na proprio nel giorno e mese in cui morì
il Genio. Attraverso originali documenti
viene riscritta la storia del furto con
nuovi scenari e nuovi personaggi. Nel-
l'occasione Silvano Vinceti illustrerà
anche un'opera sconosciuta di Leo-
nardo: "Giovane dama con pelliccia".
Alle ore 17. Ingresso libero
VELLETRI
Presentazione del libro “Addio fan-
t asmi” Nadia Terranova sarà ospite
della libreria Mondadori Bookstore
(Via Pia, 9) alle ore 18.30 per presenta-
re il suo nuovo romanzo finalista del
Premio Strega 2019 "Addio Fantasmi"
Einaudi editore. "Una casa tra due ma-
ri, il luogo del ritorno. Dentro quelle
stanze si è incagliata l'esistenza di una
donna. Fra il tramonto e la cena, l'as-
senza di mio padre tornava a visitarmi.
Aprivo il balcone sperando che il tem-
porale filtrasse dai soffitti e squarcias-
se le crepe sul muro, supplicavo la tra-
montana di trasformarsi in uragano e
rovesciare in terra l'orologio e le sedie,
all'aria il letto, i cuscini, le lenzuola. Non
vuoi sapere che sono diventata gran-
de, non ti interessa? Chiedevo, e nes-
suno rispondeva. Ventitre anni prima
suo padre è scomparso. Non è morto:
semplicemente una mattina è andato
via e non è piú tornato. Sulla mancanza
di quel padre si sono imperniati i silenzi
feroci con la madre, il senso di un'iden-
tità fondata sull'anomalia, persino il
rapporto con il marito, salvezza e nau-
fragio insieme"

VENERDÌ
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L ATINA
Blues per Stefania The Red Wagons
e i Blues Diamonds in concerto per la
seconda edizione del memory Stefa-
nia Ferrari presso il Sottoscal9 (Via
Isonzo, 194) alle 21.30, organizzato
dall’associazione nata in sua memoria,
volta a promuovere la cultura. Il Sotto-
scala era un luogo amato da Stefania:
qui aveva intrapreso collaborazioni ar-
tistiche con alcuni gruppi musicali

La scrittrice
Nadia
Te rra n ova

Riccardo Fogli
oggi live
a Ferentino

“Gli Anni”, che poesia
Fuori Quadro Venerdì 3 maggio l’autore
sarà ospite della rassegna in via Vitruvio

Incontri culturali a Formia

IN AGENDA

Passato il lungo periodo di
festa, rientrano nel vivo le rasse-
gne culturali del sud pontino, e
tra di esse sicuramente “Fuori
Rima” che venerdì 3 maggio - al-
le ore 18.30 - sarà all’insegna di
un incontro speciale nella sede
dell’associazione Fuori Quadro,
in via Vitruvio a Formia. Ospite è
Marco Vitale autore del libro
“Gli Anni” (Nino Aragno Edito-
re) che dialogherà con i poeti
Rodolfo Di Biasio e Domenico
Adriano.Così il sodalizioci anti-

cipa lo spessore del protagoni-
sta, riprendendo parte del sag-
gio di Giancarlo Pontiggia, in-
troduttivo al libro: la poesia di
Vitale è tra le poche esperienze
poetiche contemporanee che
riescono a esprimere un senti-
mento di autentica gioia interio-
re, di vitalità degli affetti, di pia-
cere estetico. Nessuno, come lui,
sa oggidire lagioia di leggere un
libro, di contemplare una luna,
di ascoltare una musica o di am-
mirare unaffresco, magaridi un
piccolo maestro di provincia,
nascosto e perduto anche nel
nome.l
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