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L’atto L’intesa tra Regione e sindacati: gli sgravi per tutti gli over 60 saranno estesi anche a soggetti in condizioni di svantaggio

Sanità, addio al superticket
Oltre 400mila cittadini del Lazio non dovranno più pagare la quota delle ricette sanitarie per le visite in ambulatorio

Mentre il presidente della
Regione Nicola Zingaretti,
scrive al premier Conte per
sciogliere il commissariamen-
to del sistema sanitario de La-
zio, il vice Leodori e l’assessore
D’Amato firmano una nuova
intesa con Cgil, Cisl e Uil. L’atto
elimina di fatto il superticket
nazionale, ossia la quota per le
visite specialistiche ambulato-
riali per gli over 60 e per chi è in
condizione di svantaggio. L’e-
senzione a breve sarà estesa
anche ai minori ospitati in
strutture socio assistenziali e
alle donne vittime di violenza
con figli minori a carico. «Una
bella vittoria per tutti» dichia-
ra Zingaretti. E intanto vengo-
no snellite anche le liste d’a t t e-
sa.
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Niente panini nelle scuole
Il fatto La Cassazione vieta ai genitori di preparare il pranzo al sacco per i figli in class e
Tra le motivazioni: non si può compromettere la socializzazione dei bambini durante il pranzo
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Cornaca A San Felice l’autorità giudiziaria dispone nei confronti del genitore il divieto di avvicinamento alla figlia
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La Cassazione
vieta il panino
nelle scuole
Il fatto La sentenza a Torino riapre il caso sulle mense
«Non si può rivendicare un diritto non individuale»

V
ietato portare i panini
da casa a scuola. A dirlo
sono le Sezioni Unite
della Cassazione, che

ieri hanno accolto il ricorso del
Comune di Torino e ribaltato
una sentenza a favore di alcuni
genitori, i quali rivendicavano il
diritto di portare il pranzo a sac-
co da casa, invece che usufruire
del servizio di refezione scola-
stica.

A Torino, da oggi, i bambini
devono per forza pranzare nelle
mense scolastiche, altrimenti i
genitori dovranno tornare a
prenderli a scuola per la pausa e
poi riportarli in classe. Il Comu-
ne di Torino, dal canto suo, pro-
mette che «l’amministrazione
procederà a supportare le fami-
glie e le scuole nelle prossime
delicate fasi organizzative che
conseguono al suddetto pro-
nunciamento», come dichiara-
to dall’assessore all’Istruzione,
Antonietta Di Martino (fonte
Ansa), ma i genitori che si sono
visti ribaltare la sentenza non
l’hanno presa bene. «Altro che
scuola dell’obbligo gratuita e ga-

rantita dalla Cassazione», ri-
spondono su Facebook, in un
gruppo appositamente creato e
denominato “CaroMensa a Tori-
no”.

Ma quali sono i problemi per i
genitori? Da una parte c’è la
questione economica, che per

quanto irrisoria (le fasce più
basse pagano pochi centesimi a
pasto), viene considerata come
una “tassa obbligata” quando la
scuola dell’obbligo dovrebbe es-
sere gratuita. Dall’altra ci sono
le contestazioni sul cibo, la cui
qualità viene messa in discus-
sione o che spesso sono legate
alle scelte alimentari delle sin-
gole famiglie (anche se molte
mense, se non tutte, studiano
pasti individuali in base alle esi-
genze).

Ma perché la Cassazione ha
dato ragione al Comune di Tori-
no? Tra i principi cardine stabi-
liti dal giudice c’è il fatto che le
famiglie «non possono rivendi-
care un diritto che non è indivi-
duale né soggettivo e incondi-
zionato». Infatti, «il tempo
mensa fa parte del tempo scuola
perché condivide le finalità edu-
cative del progetto formativo
scolastico di cui è parte». Con-
sumare il pasto insieme ai com-
pagni - si legge nella sentenza -
aumenta la capacità di socializ-
zazione e il senso di comunità,
mentre pranzare isolati in locali

Costi diversi
tra Comune
e Comune

lNon esiste
una regola: il
costo delle
mens e
s colastiche
cambia da
Comune a
Comune. A
Latina e
provincia i
prezzi sono più
che accessibli
(nel capoluogo
le fasce più
basse pagano
50 centesimi),
ma tra le
lamentele dei
genitori c’è
anche il fatto
che il servizio
rappres ent a
una “t as sa
obbligat a”
quando la
scuola è
gratuit a .

Ac c o l to
il ricorso
del Comune
piemontes e:
ribalt at a
la prima
s entenza

«L asciar
m a n g i a re
i bambini
da soli
nuoce
alla loro
s ocializzazione»

SerServizi & prvizi & prootestestete
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a parte non fa altro che mortifi-
care e violare l’uguaglianza de-
gli alunni.

Principi che superano anche
la prima obiezione sollevata dal-
le famiglie, ossia che la mensa
non è altro che una tassa inevi-
tabile per chi iscrive i figli a tem-
po pieno o prolungato, quando
l’istruzione dovrebbe essere
gratuita. Ma per la Cassazione,
scegliere il tempo pieno o pro-
lungato significa scegliere l’in-
tera offerta formativa scolasti-
ca, che per l’appunto prevede
anche il servizio mensa.

Un panino, in questo caso,
può precludere un bambino dal
frequentare la scuola a tempo
pieno, anche se i genitori consi-
derano il cibo servito scadente e
costoso. Ma ora come ora non
c’è modo di rivedere il diritto al
panino, che imporrebbe alle
scuole di rivedere completa-
mente la gestione del servizio di
refezione, che oltretutto fa rife-
rimento a privati impegnati nel-
la gestione di servizio pubbli-
co».l

Jacopo Peruzzo

I genitori
in rivolta
c o n s i d e ra n o
il cibo
sc adente
e il servizio
troppo caro

La mensa oltre ai costi
«Luogo di educazione»
L’interivsta Durante la pausa pranzo a scuola si socializza
ma si insegna anche a stare insieme e a fare la differenziata

C
ibo scadente, pasti
non idonei ai propri fi-
gli e costi aggiuntivi
obbligatori. Queste, in

grandi linee, le accuse solleva-
te da tanti genitori “a n t i - m e n-
sa” - in tutta Italia - contro le
scuole. Eppure, dietro alla
condivisione di un pasto tra i
bambini, si nasconde un vero
e proprio sistema di educazio-
ne e di apprendimento che,
per molti, non è immediata-
mente visibile. A raccontarlo è
l’assessore all’Istruzione del
Comune di Latina, Gianmarco
Proietti, che oltre a garantire
sulla qualità dei pasti offerti -
a Latina, per lo meno - e sul co-
sto accessibile per tutti (le fa-
sce più basse pagano 50 cente-
simi a pasto) illustra cosa si ce-
la dietro la “semplice” pausa
pranzo a scuola. «Sarabbe di-
scriminante, per un bambino,
vedere tutti i compagni pran-
zare insieme in mensa,
mentre lui resta solo in
aula con una maestra.
Da tempo cerchiamo
di intendere lo spa-
zio mensa come uno
spazio educativo e
ricreativo, in cui si
attivano dinami-
che di educazio-
ne non solo le-
gate al cibo,
ma anche di
s o c i a l i z z a-
zione. Il
tutto at-
t r a v e r-
so
l’a t-
t i-

vità ludica». In mensa, spiega
Proietti, si imparano piccole
cose come le dinamiche del-
l’apparecchio e sparecchio
della tavola, ma si impara an-
che a capire dove bisogna con-
ferire i diversi tipi di rifiuto,
permettendo così al bambino
di capire i rudimenti della rac-
colta differenziata. Però, sot-
tolinea Proietti, la vera forza

di questo momento
resta la condi-

visione e
l’a b b a t-
t i m e n-
to di
muri
che,
a l t r i-
menti,
p o-
t r e b b e-
ro

crearsi
tra gli stu-

denti.l

J. P.

Si rischia
di alzare
dei muri
t ra
i bambini:
dobbiamo
evit arlo

I timori
sulla qualità

lOgni caso ha
le sue
par ticolarit à,
ma
pratic amente
ovunque i
genitori “a nt i
m e n s a”si
sc agliano
contro la
scarsa qualità
del cibo
offerto. Una
tesi che i
genitori
rafforzano con
il fatto che,
pratic amente
ovunque, il
servizio viene
aff idato
attraverso aste
al ribasso. E a
volte si parla di
cifre così basse
per garantire
cibi di qualità.

Il caso a Terracina e la sentenza attesa
I

l caso di Torino assomi-
glia molto ad una storia
recentemente accaduta a
Terracina, nella scuola

Don Milani. Lo scorso 29 mar-
zo il tribunale ha chiesto alla
struttura chiarimenti dopo
aver parzialmente accolto il ri-
corso presentato da un genito-
re che (il 9 gennaio) aveva ma-
nifestato la volontà di far por-
tare il cibo da casa al figlio. Il
dirigente scolastico dell’i s t i t u-
to aveva negato tale possibilità
e così il genitore ha presentato
ricorso d’urgenza al tribunale
che lo ha parzialmente accolto,
trovando effettivamente con-
troverse alcune parti degli arti-
coli 6 e 7 del regolamento, rela-

tivi alla vigilanza dei docenti e
degli addetti sui pasti prove-
nienti da casa degli alunni. Ma
la dirigente scolastica ha pre-
sentato ricorso alla Cassazio-
ne. L’esito di questo ultimo ri-
corso, visto il precedente di To-
rino, sembra avere un esito già
scritto.

La dirigente scolastica, intan-
to, aveva redatto un regolamen-
to ad hoc viste le tante proteste,
tanto che qualcuno aveva pen-
sato che si trattasse di un atto il
cui scopo era solo quello di pla-
care gli animi. Di fatto la scuola
ha provato ad andare incontro
alle famiglie, con una serie di re-
gole molto restrittive, che però
permettevano di portare il

pranzo da casa. Il panino resta
comunque vietato, ma si posso-
no portare da casa alimenti non
deteriorabili, che non si devono
scaldare o conservare in frigo,
già in formato monodose, in
una borsa termica e con etichet-
ta che indichi alimenti, nome,
cognome, classe dell’alunno. Di
più. Il bimbo a col pasto da casa
dovrà sedersi in un tavolo sepa-
rato da chi usufruisce del servi-
zio.

Questo ultimo punto è pro-
prio ciò che la Cassazione vuole
evitare: la “non socializzazio-
ne”. Insomma, per la sentenza
definitiva bisogna aspettare,
ma la risposta è quasi sicura-
mente già scritta.l

Il tribunale
accoglie
il ricorso
di un genitore,
ora il caso
a r r i va
in Cassazione

L’a s s e s s o re
alla Scuola
del Comune
di Latina,
G i a n m a rc o
Pro i e tt i
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Gli azzurri attendono le mosse nazionali

Forza Italia invece è in stand by
l Dentro Forza Italia invece è tutto
fermo. Le mosse di Giovanni Toti così
come quelle del Cavalier Berlusconi.
Il destino degli azzurri, anche di quelli
del territorio, è appeso a quanto

emergerà dagli incontri in vista del
congresso nazionale. Fazzone,
come detto, attende. Non è il
momento degli strappi.
Perderebbero tutti.

Claudio Fazzone
Senatore Forza Italia

Tatt i c a Il Carroccio è pronto a capitalizzare il consenso che è in crescita nei sondaggi. FdI punta a ottenere un posto in Regione

Grandi manovre nel centrodestra
Lega e Fratelli d’Italia già lavorano in vista delle elezioni Politiche e regionali: la sensazione è che si troni presto al voto

POLITICA

Non farsi trovare imprepa-
rati al voto anticipato in Regio-
ne e in Parlamento. Lega e Fra-
telli d’Italia, nelle riunioni
svolte negli ultimi giorni, han-
no messo al centro della di-
scussione proprio questo tema.
Le fibrillazioni continue a li-
vello nazionale nel Governo
Conte sono all’origine dello
“scaldate i motori” che sul ter-
ritorio è già in atto. E’ vero che
l’asticella di un ritorno alle ur-
ne s’è spostata verso la prima-
vera prossima, ma in ogni caso
su termina naturale di questa
Legislatura non scommette
più nessuno. E occhi alla rifor-
ma del numero dei parlamen-
tari: se va in porto ci sono gros-
se novità per la provincia pon-
tina.

Un ritorno anticipato alle ur-
ne coinvolgerà sia la Regione
Lazio sia il Parlamento. I parti-
ti del centrodestra della pro-
vincia di Latina sono in fibrilla-
zione perché questa volta, col
vento a favore, potrebbero arri-
vare spazi insperati nelle as-
semblee elettive. La corsa che a
più gola è certamente quella
regionale, per svariati motivi.
Il Consiglio regionale è in pri-
mo luogo un posto dove si deci-
dono parecchie materie che ri-
guardano da vicino il territorio
provinciale. E poi, per farsi
eleggere, ci sono le preferenze
e quindi è una sfida molto più
affascinante dove ci si gioca le
proprie carte ad armi pari.
Contrariamente, nei listini del
Parlamento, la scelta è legata
alla posizione in cui si viene in-
seriti e dunque tutto è nelle
mani della segreteria naziona-
le.

Nella Lega la gran parte delle
scelte ruoteranno attorno ai

appuntamento, il primo, in cui
con Salvini saranno presenti i
neo coordinatori Armano Va-
liani (Latina) e Silviano Di Pin-
to (Provincia) che hanno il
compito di organizzare il parti-
to in vista delle scadenze elet-
torali in arrivo.

Fratelli d’Italia, altro partito
in ascesa nell’area del centro-
destra, ha voglia di aumentare
ancora il proprio pacchetto di
amministratori e parlamenta-
ri. Dopo il senatore Nicola Ca-
landrini e l’eurodeputato Nico-

la Procaccini, adesso sarà la
volta di eleggere il primo consi-
gliere regionale. L’idea nel par-
tito è quella di lavorare in mo-
do sinergico per arrivare all’o-
biettivo dal momento che ser-
vono molte preferenze per con-
quistare un posto alla Pisana.
Per cui c’è grande attenzione a
quanto accade a Roma in Con-
siglio regionale: se l’esperienza
del Zingaretti bis dovesse ter-
minare prima del tempo, non è
possibile farsi trovare impre-
parati. l T. O .

Nelle riunioni
interne è

stato dato
l’av viso:

«Siate pronti
al voto

a nt i c i p ato »

destini di Francesco Zicchieri e
Claudio Durigon. Sono loro og-
gi a muovere le fila del partito
nel Lazio. La Lega guarda an-
che a quanto accade a Latina
città dove si sente in obbligo di
dare le carte in vista delle futu-
re amministrative. La prossi-
ma settimana, mercoledì 7 ago-
sto, torna in provincia il mini-
stro dell’Interno Matteo Salvi-
ni, leader della Lega. La sua vi-
sita, a Sabaudia, sarà il mo-
mento più importante dell’e-
state del Carroccio pontino. Un

Se il Governo
va in crisi

si riaprono
le danze

per
candidature e

st rate g i e

Nelle foto, Claudio
D u ri g o n ,
Fra n c e s c o
Zicchieri, Nicola
Pro c a c c i n i
e Nicola
C a l a n d ri n i

Montacarichi rotto al Poliambulatorio, l’i nte rro ga z i o n e

IL FATTO

Il montacarichi del poliam-
bulatorio di Latina Scalo non
funziona. La consigliera comu-
nale di Fratelli d’Italia Matilde
Celentano ha presentato una in-
terrogazione in materia.

«Ho presentato un’i n t e r r o g a-
zione per chiedere all'ammini-
strazione comunale se intende
finalmente riparare o sostituire
il montacarichi del poliambula-
torio Asl di Latina Scalo. È im-

barazzante per me dover affron-
tare nuovamente il tema, a di-
stanza di tre anni da un'identica
interrogazione che avevo di-
scusso nel settembre 2016. All’e-
poca l'assessore era Gianfranco
Buttarelli, il quale mi rispose
che la manutenzione straordi-
naria e l'eventuale sostituzione
del montacarichi competevano
proprio al Comune di Latina,
proprietario di quell’immobile
in uso all'Asl. Ebbene, dopo tre
anni il montacarichi è rimasto
nelle stesse condizioni, quasi
mai funzionante e con enormi
disagi per i medici e per l'uten-
za. I pazienti con difficoltà
deambulatorie, anziani e disa-
bili, si trovano impossibilitati a

salire al primo piano dove ven-
gono effettuate le visite. In qual-
che caso sono gli operatori sani-
tari che scendono all'esterno
per effettuare la prestazione, fa-
cendo venire meno ogni forma
di riservatezza. Altri utenti pre-
feriscono rinunciare e recarsi a
Latina. Il poliambulatorio di
Latina Scalo è infatti un punto
di riferimento importante per
l'intero circondario, per Sermo-
neta, Norma, Bassiano e non so-
lo per Latina. Qui visitano medi-
ci specialisti, ci sono cardiologi,
dermatologi, oculisti, otorino-
laringoiatri e non solo. Ma sen-
za montacarichi parte dell'u-
tenza è costretta ad andare al-
trove». l

Il poliambulatorio
della Asl a Latina
Scalo

Celentano (Fratelli d’It a l i a )
interroga la giunta sul caso
della struttura della Asl
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«Impresa si è attivata per sollecitare
lo sblocco della procedura con Anpal»L atina

«Impossibile assumere
chi ha il reddito
di cittadinanza»
La situazione Il presidente di Impresa Olivetti ha tentato di
dare un lavoro a chi ha il sussidio: ma non è stato possibile

LA STORIA
TONJ ORTOLEVA

Assumere personale utiliz-
zando le agevolazioni previste
dal reddito di cittadinanza? Pra-
ticamente impossibile. Almeno
secondo l’esperienza personale
dell’imprenditore Giampaolo
Ilivetti, presidente di Impresa,
l’associazione pontina delle
Pmi. E’ stato proprio lui a rac-
contare quanto gli è accaduto al
Corriere della Sera e a La 7.

Il Presidente Olivetti ha sotto-
lineato come, a quattro mesi dal-
la partenza del reddito di cittadi-
nanza, le imprese siano impossi-
bilitate ad assumere lavoratori
in povertà, in quanto il sito in-
ternet dell’Anpal, l’Agenzia Na-
zionale Politiche Attive Lavoro,
presso il quale l’azienda dovreb-
be registrarsi non è ancora in
funzione. Anche il numero verde
di riferimento sembrerebbe non
essere ancora in funzione. Oli-
vetti ha portato ai media nazio-
nali l’esempio concreto di quan-
to sta avvenendo nella sua azien-
da, la Olsa Informatica, sottoli-
neando come tantissimi altri im-
prenditori si trovino nella stessa
situazione. A causa di questo im-
pedimento non è possibile otte-
nere gli sgravi contributivi che
spettano alle imprese a fronte di
questo tipo di assunzioni, e così
l’imprenditore è costretto a ri-
nunciare.

Impresa si è attivata con una
forte azione a livello nazionale
per sollecitare le istituzioni, a
partire dal Ministro Di Maio e
dal Sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon, affinché quan-
to prima si proceda allo sblocco
delle procedure, permettendo
così agli imprenditori di assu-
mere i lavoratori percettori del
reddito di cittadinanza usu-
fruendo degli sgravi e degli in-
centivi consentiti dalla legge.
Procedure burocratiche, proble-
mi tecnici di malfunzionamento

e ritardi vari non devono blocca-
re l’economia italiana e soprat-
tutto l’assunzione di nuove ri-
sorse.

Le aziende hanno bisogno che
il sistema centrale assicuri loro
un iter snello per poter attingere
ed utilizzare tutti gli strumenti
che stimolano e incentivano le
nuove assunzioni.

Sull’argomento arrivano altre
conferme. Il sito Anpal che do-

vrebbe fungere da raccordo tra
domanda e offerta, non funzio-
na. In molti hanno provato a uti-
lizzarlo, ma non dà ancora i ri-
sultati sperati. E a quanto pare
anche nei centri per l’impiego ci
sono difficoltà nella trasmissio-
ne dei dati. Insomma, il percorso
per il rientro nel mondo del lavo-
ro di chi usufruisce del reddito
di cittadinanza è ancora tortuo-
so. Il presidente di Imprese

Giampaolo Olivetti, col suo in-
tervento, si augura di sbloccare
la situazione in modo tale che il
servizio inizi presto ad entrare
nel vivo.

Olivetti, alla fine, per la sua
azienda ha assunto comunque le
persone di cui aveva bisogno.
Ma senza attingere dal grande
numero di beneficiari del reddi-
to di cittadinanza e dunque sen-
za gli sgravi garantiti. l

Un percorso
complic ato
che alla fine
scoraggia chi
fa impresa e
costringe a
fare altrimenti

Il reddito di
cittadinanza è una
delle misure varate
lo scorso anno dal
Governo Conte

Giampaolo Olivetti ( I m p re s a )

EC O N O M I A

Decreto crescita
La Cna chiede
di cancellare
un articolo
LA PETIZIONE

La CNA di Latina si unisce alla
battaglia che stanno mettendo in
campo le associazioni della filiera
impiantistica per chiedere la sop-
pressione dell’art. 10 del Decreto
Crescita con il quale è stato intro-
dotto il cosiddetto “sconto in fat-
tura” a favore di chi effettua inter-
venti legati alla riqualificazione
energetica (“ecobonus”) o antisi-
smici (“sisma bonus”). L'invito ri-
volto alle imprese è quello di sotto-
scrivere la petizioneper l’abolizio -
ne dell’art. 10 http://chng.it/zc-
CDwRc56C contenente un appel-
lo ai parlamentari perché si attivi-
no per giungere all’abrogazione di
un provvedimento che non porte-
rà alcun tipo di crescita.

In un Paese in cui l'economia gi-
ra intorno alle piccole e medie im-
prese con questa misura si rischia
di favorire le politiche commer-
ciali ed economiche delle multi-
nazionali a danno delle tante
aziende del territorio. Con queste
parole Antonello Testa, direttore
della CNA di Latina, evidenzia
l'importanza di una battaglia che
sta richiamando alla mobilitazio-
ne gli operatori di tutto il territo-
rio nazionale. Infatti, continua lo
stesso, questo meccanismo – te -
nendo conto dell’attuale stesura
dell’articolo 10 – penalizza grave-
mente le piccole e medie imprese
installatrici e distributrici, avvan-
taggiando un ristretto gruppo di
operatori (tra cui le principali
multi-utilities). Infatti, dichiara
Roberta D’Annibale, presidente
di CNA Latina, solo le imprese ca-
ratterizzate da una grande forza
economica e organizzativa posso-
no farsi carico degli oneri finan-
ziari connessi ai nuovi incentivi. l
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Il nuovo piano della sanità
approvato dalla Regione

Niente più superticket
negli ambulatori
di tutto il Lazio
La novità L’accordo tra Regione e sindacati elimina
la quota di 10 euro sulle visite: ne beneficiano in 400mila

COSA CAMBIA

Sono oltre 400mila i cittadi-
ni del Lazio che potranno gio-
vare dell’abolizione del super-
ticket nazionale, ossia la quota
di 10 euro del ticket delle ricet-
te sanitarie per la specialistica
ambulatoriale, per gli over 60 e
per chi è in condizione di svan-
taggio.

La novità arriva a seguito
della firma del nuovo protocol-
lo d’intesa tra Regione Lazio,
per tramite dell’assessore alla
Sanità Alessio D’Amato e del
vicepresidente della Regione
Lazio, Daniele Leodori e le se-
greterie regionali Cgil, Cisl e
Uil.

Fino ad oggi, ricorda la re-
gione, al ticket per qualsiasi ti-
po di prestazione di specialisti-
ca ambulatoriale si doveva ag-
giungere una quota fissa di 10
euro sulla ricetta, quota repli-
cata per ogni singola ricetta
(escluse esenzioni già previ-
ste).

Adesso, invece, arriva l’e s e n-
zione dalla quota fissa di 10 eu-
ro del superticket nazionale
per gli over 60 con reddito fa-
miliare inferiore a 36.151,98
euro, che verrà estesa anche ai
minori ospitati in strutture re-
sidenziali socio assistenziali,

alle donne vittime di violenza
con figli minori a carico accolti
in strutture residenziali, ai mi-
nori in affidamento familiare e
ai cittadini indigenti Europei
Non Iscritti al Servizio sanita-
rio nazionale.

«Una bella vittoria per tutti -
ha dichiarato il presidente del-
la Regione Nicola Zingaretti -
Nel Lazio non si pagherà più il
superticket nazionale sulle
prestazioni specialistiche am-
bulatoriali per gli over 60 e per
chi è in condizioni di svantag-
gio. La novità interessa 400mi-
la cittadini. Avanti per una sa-
nità sempre più vicina alle per-
sone».

La novità
per tutti

gli over 60
e per chi

è in
condizione

di svantaggio

Liste d’attesa più veloci
Così cambia il sistema
Il decreto Approvato il documento per una gestione
migliore e per un controllo puntuale. Ecco i passaggi

IL PIANO

Innovazione, trasparenza,
accesso alle cure e partecipa-
zione: sono queste le principali
caratteristiche del nuovo Pia-
no Regionale per il Governo
delle Liste d’Attesa (il Prgla),
recentemente approvato con
decreto regionale e presentato
dall’assessore regionale Ales-
sio D’Amato. L’obiettivo - spie-
ga la Regione - è una migliore
gestione e un più puntuale
controllo delle liste di attesa:
dal paziente al professionista,
procedendo attraverso tutti i

passaggi di erogazione delle
prestazioni medico-sanitarie.
Tra gli obiettivi spicca la sepa-
razione dei canali tra «primo
accesso» e «l’accesso successi-
vo» per le prestazioni che se-
guono la presa in carico del cit-
tadino; regolamentazione del-
la libera professione intramoe-
nia. ; integrazione delle strut-
ture private accreditate.

«Per la Regione Lazio è un
momento molto importante, la
Sanità regionale sta sempre
più ottenendo risultati perfor-
manti e con il Decreto sulle Li-
ste d’Attesa abbiamo voluto di-
segnare un nuovo sistema di

Alcuni pazienti
in attesa
in un ambulatorio
(foto di archivio)

L’assessore D’Amato ag-
giunge: «Eliminiamo una tas-
sa nazionale iniqua. Un risul-
tato straordinario raggiunto
grazie alla collaborazione di

tutti e che ci permette di com-
piere un ulteriore passo in
avanti verso una sanità più giu-
sta ed equa».

Una manvora di grande
spessore anche per il vicepresi-
dente Leodori, che ha sottoli-
neato come «dall’entrata in vi-
gore del Decreto del Commis-
sario ad acta, circa 400 mila
cittadini non pagheranno più
il super ticket», così come sod-
disfatti sono i segretari regio-
nali Cgil, Cisl e Uil, che eviden-
ziano come «con questo accor-
do nel Lazio si torna ad investi-
re per la salute dei cittadini.
Una importante intesa che può
rappresentare un passo impor-
tante per rilanciare il servizio
sanitario pubblico nella nostra
regione. Dopo anni di commis-
sariamento che hanno risana-
to i conti adesso è il momento
di investire sul lavoro e sui ser-
vizi. Occupazione di qualità e
servizi realmente esigibili sono
i prossimi passi su cui prose-
guire il confronto».l

gestione improntato sulla tra-
sparenza e sulla concertazione
- ha dichiarato l’assessore Ales-
sio D’Amato - il Piano è il frutto
di una interlocuzione avvenu-
ta con tutti gli attori del siste-
ma sanità. Abbiamo infatti re-
cepito le osservazioni arrivate
dai rappresentanti di Aziende

sanitarie, Aziende ospedaliere,
medici pediatri di libera scelta,
medici di medicina generale,
sindacati, cliniche private ac-
creditate e ordine dei medici
per ottenere questo importan-
te risultato. E un ringrazia-
mento va anche alla Commis-
sione Sanità del Consiglio Re-
gionale del Lazio che ha contri-
buito con una risoluzione alla
stesura del decreto. Gli obietti-
vi che ci prefiggiamo con il Pia-
no Regionale per il Governo
delle Liste di Attesa sono diver-
si. Ciò a cui puntiamoè far lavo-
rare meglio i professionisti,
utilizzare al massimo le nuove
tecnologie e avere un governo
delle liste d’attesa trasparente
e partecipativo».l

Alcune immagini
di un ambulatorio
(foto di archivio)

Re c e p i te
tutte le

osser vazioni
delle Aziende

Sanit arie
per ottenere

il risultato
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IL FATTO

Ormai se ne parla da un po’,
forse da troppo, e alle parole de-
vono assolutamente seguire i
fatti. Ed è proprio per questo
che il presidente Nicola Zinga-
retti ha chiesto ufficialmente lo
scioglimento della sanità del
Lazio. La richiesta del governa-
tore è arrivata direttamente al
presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Giuseppe Conte, affinché
riporti la gestione della sanità
laziale in gestione ordinaria. A
questo si aggiunge il fatto che
martedì pomeriggio, il Ministe-
ro della Salute ha certificato per
il 2018 il primo conto positivo
della Regione Lazio da anni:
ben 6 milioni di euro in positi-
vo.

D’altronde, per troppo tempo
è stato detto che ormai il Lazio
era fuori dal commissariamen-
to, e che ormai si trattava di un
ricordo lontano. Eppure, il La-
zio è ancora di fatto commissa-
riato. Ora Zingaretti vuole che
lao scioglimento diventi ufficia-
le.

«Il mio auspicio è che a livello
nazionale, con il nuovo Patto
per la Salute, si introducano
nuovi elementi normativi per
superare un istituto come quel-
lo del commissariamento - ha
dichiarato il presidente durante
la Commissione straordinaria
sulla sanità di ieri, come ripor-
tato dall’Ansa - puntando con
maggior forza ed equilibrio sul-
la riqualificazione dei sistemi

«Un sistema
da superare:
si punti sulla
riqualific azione
dei sistemi
sanit ari
re g i o n a l i »

Il presidente
Nicola Zingaretti

sanitari regionali. La Regione
Lazio si farà promotrice di un'i-
niziativa politica su questo fron-
te - ha annunciato - così come vi-
gileremo con la massima atten-
zione perché sia scongiurata
ogni ipotesi di taglio alla sanità
e, anzi, continueremo a chiede-
re con forza, assieme alle altre
Regioni, che le risorse vengano
portate al livello degli altri paesi
europei. Perché il rischio che
venga compromesso l’enorme

sforzo di questi anni rimane
sempre concreto e significhe-
rebbe arretrare su alcune im-
portantissime conquiste. Prima
tra tutte, proprio la capacità di
assistere e curare meglio le per-
sone, su cui in questi anni il La-
zio ha fatto passi da gigante. Noi
- ha concluso - vogliamo invece
confermare il trend di crescita
del livello di qualità delle cure
che dura ormai dal 2014, senza
interruzioni».l

La novità Il governatore è certo: la Regione è pronta a tornare alla gestione ordinaria

Sanità, addio commissariamento
Zingaretti scrive al premier Conte

IL COMMENTO

È stato approvato un decreto
per la gestionedelle personeaffet-
te da malattieemorragiche conge-
nite (MEC). Un protocollo opera-
tivo per la definizione del percor-

so assistenziale in emergenza-ur-
genza per i pazientiaffetti daemo-
filia che nasce dall’esigenza condi-
visa con le associazioni dei pazien-
ti e l’Associazione Emofilici Lazio
(AEL). L’obiettivo del protocollo è
rispondere a criteri di equità nel-
l’accessibilità alle cure su tutto il
territorioregionale edeterminare
la realizzazione di un percorso di
continuità nelle cure stesse in
un’ottica di rete che coinvolge i
Centri Emofilia, i servizi di emer-

genza territoriale ed i Pronto soc-
corso della rete dell’emergenza.
«Ogni anno giungono nei pronto
soccorso tra gli 80 e i 100 pazienti
con emofilia - dichiara l’assessor
D’Amato - Serve un’attenzione
specifica sul problema per questo
l’obiettivo è quello di mettere a si-
stema una Rete con procedure e
indicazioni per la presa in carico
del paziente a partire dall’Ares 118
fino ad arrivare al triage ospeda-
liero presso il pronto soccorso».l

Emofilia: una rete per la gestione
e la presa in carico dei pazienti
Ogni anno giungono
nei pronto soccorso
tra gli 80 e i 100 utenti

L’assessore Alessio D’A m a to

6
l Per il primo anno
la Regione chiude
il bilancio della sanità
in positivo, con 6
milioni di euro
in attivo

GLI INTERVENTI
Rocca di Papa, altri fondi
per la scuola in centro
l Dopo lo stanziamento
della prima tranche di
fondi, destinata all’edif icio
comunale di Rocca di Papa,
gravemente danneggiato
dalla terribile esplosione, la
giunta regionale del Lazio
ha stanziato ulteriori
350mila euro per la scuola
'Centro Urbano'.

L’I N I Z I AT I VA
Torno Subito, pubblicata
la nuova graduatori
l Pubblicata la graduatoria
di Torno Subito: 1266
ragazze e ragazzi stanno
per partire per una nuova
esperienza di studio o
lavoro all'estero o in un'altra
regione. Alla sesta edizione,
il programma ha già
coinvolto oltre 8mila
ragazze e ragazzi.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Concerti in piazza senza alcolici
Il fatto Movida sicura in occasione degli eventi gratuiti con Federica & Shade e Anna Tatangelo: ecco l’ordinanza
Il sindaco Coppola ha vietato la vendita di vino, birra e cocktail il 2 e il 14 agosto. Stop anche ai contenitori in vetro

Previste anche
delle modifiche

per quanto
r i g u a rd a

la viabilità

La storia La polizia indaga senza sosta sulla brutale aggressione ai danni di un 46enne straniero

Gambe spezzate, la verità dalle telecamere
ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Migliorano lentamente le
condizioni di salute del 46enne
macedone a cui, nella notte tra
domenica e lunedì, ignoti mal-
viventi hanno spezzato en-
trambe le tibie e lo hanno poi
scaricato fuori dal Pronto soc-
corso di Anzio. L’uomo è stato
subito preso in cura dai sanita-
ri, sconcertati dalle condizioni
dell’uomo vittima di una vio-
lenza inaudita. Il macedone è
stato sottoposto a una lunga
operazione per recuperare l’u-
so delle gambe e, al suo risve-
glio, ancora sotto choc, non è
stato in grado di fornire notizie
utili alle indagini agli investi-
gatori del commissariato di po-
lizia di Anzio, che stanno inda-
gando sul brutale episodio. Al

momento quello che è emerso è
che l’uomo si trovava in un lo-
cale di Lavinio quando si è al-
lontanato con quattro persone,
la cui identità è ancora in fase
di accertamento. Un fatto evi-
denziato grazie alla presenza di
telecamere di videsorveglianza
che hanno ripreso l’intera sce-
na e che sono state acquisite dal
commissariato. Al vaglio degli
investigatori, che stanno cer-
cando di capire in quale conte-
sto sia maturata l’aggressione,
anche la videosorveglianza del-
l’ospedale di Anzio, che potreb-
be fornire indizi utili sulla vet-
tura utilizzata per “scaricare”

l’uomo, lo ricordiamo senza
precedenti penali di alcun ge-
nere, nella struttura sanitaria.
Diverse le ipotesi a cui stanno
lavorando gli investigatori, al
momento ancora tutte da veri-
ficare. È possibile che l’uomo a
cui sono state spezzate le gam-
be avesse un debito con i suoi
aggressori, oppure che sia
scoppiata una lite finita con un
brutale pestaggio. Nei prossimi
giorni si spera che la vittima del
pestaggio possa fornire indizi
utili a far identificare le perso-
ne che lo hanno ridotto in quel-
le condizioni, lasciando chi lo
ha soccorso senza parole. l

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Stop alla vendita per asporto
di bevande alcoliche e superalco-
liche, divieto di utilizzo di botti-
glie e altri recipienti in vetro per
la somministrazione di qualsiasi
bevanda al di fuori degli spazi dei
locali e messa al bando degli am-
bulanti che utilizzano bombole
piene di gpl.

Sono queste, in estrema sintesi,
le prescrizioni che il sindaco di
Nettuno, Alessandro Coppola, ha
voluto inserire all’interno di
un’ordinanza firmata ieri per ga-
rantire una movida sicura in oc-
casionedeidue grandi eventi gra-
tuiti dell’Estate Nettunese.

L’ordinanza, infatti, è valida
per domani - 2 agosto - e per il 14
agosto, ossia nei giorni in cui sono
previsti, rispettivamente, i con-
certi di Federica Carta & Shade e
di Anna Tatangelo, entrambi in
programma sul palco che sarà al-
lestito in piazza Mazzini.

I divieti relativi agli alcolici, al-
l’asporto di recipienti in vetro e
all’uso di bombole gpl riguardano
la zona compresa in questo peri-
metro: piazzale San Rocco, via

Ennio Visca, via Cavour, via San-
gallo, piazza San Francesco, via
Gramsci, via Mario Abruzzese e il
mare.

Non mancheranno, poi, dei
cambiamenti per la viabilità: dal-
le 7 a conclusione delle manifesta-
zioni sarà istituito il divieto di so-
sta con rimozione sul Lungomare
Giovanni Paolo II, lato destro del

senso di marcia, dall’intersezione
con via Matteotti e per una lun-
ghezza di 20 metri, al fine di posi-
zionare i bagni chimici. Poi, dalle
16, il divieto sarà esteso a tutto il
tratto del Lungomare in questio-
ne compreso fra via Matteotti e
l’ingresso del porto. «Saranno a
disposizione - ricordano dal Co-
mune - le areedi parcheggio in via
della Liberazione, nel centro
sportivo ‘Filiberto De Franceschi’
(ex Loricina) in via Lombardia e i
posti auto in via Ugo La Malfa.
Verrà istituito anche un servizio
di bus navetta scoperto che colle-
gherà via La Malfa al centro citta-
dino, che sarà isola pedonale». l

GLI AGGIORNAMENTI

Mi g l i o ra n o
le condizioni
del centauro
ANZIO - NETTUNO

Sono fortunatamente in
via di miglioramento le con-
dizioni di salute del motoci-
clista di 42 anni rimasto coin-
volto in un incidente stradale
che si è verificato attorno a
mezzogiorno di lunedì ad An-
zio, in via Ardeatina.

In particolare, seppure la
prognosi resti ancora riserva-
ta, l’uomo - un militare di
stanza a Verona, ma residente
a Nettuno con la famiglia - si è
risvegliato e, ben presto, do-
vrebbe essere trasferito in un
altro reparto dell’ospedale
“San Camillo”di Roma.

Lo schianto fra la sua moto
e un’auto condotta da un ot-
tantenne di Anzio, lo ricordia-
mo, era avvenuto all’incrocio
fra l’Ardeatina e via dei Gera-
ni: l’uomo era stato sbalzato
dal mezzoed era finito a terra.
I rilievi sono stati affidati agli
agenti della Polstrada del Po-
sto mobile di Nettuno. l

IL 7 AGOSTO

Sa lvi n i
i n co nt re r à
i pescatori
ANZIO

Incontro pubblico ad An-
zio per il ministro dell’Inter-
no Matteo Salvini che, dopo
due tappe a Nettuno da mag-
gio a oggi, stavolta sceglie An-
zio per un confronto con la
categoria dei pescatori, per
parlare con la gente che cer-
tamente arriveràsul MoloIn-
nocenziano per incontrare il
leader leghista e, infine, co-
me si legge sulla locandina in
diffusione nel territorio ne-
roniano, per prendere un
aperitivo sulla spiaggia alla
Bodeguita. L’appuntamento
è fissato per il prossimo 7 ago-
sto alle 17. Si inizierà con una
passeggiata sul porto, la visi-
ta alla cooperativa dei pesca-
tori e al mercato del pesce. La
questione è di quelle serie,
poiché il comparto della pe-
sca ad Anzio è in grave crisi a
causa del canale di accesso al
porto, insabbiato da due an-
ni. Si attende da tempo l’arri-
vo della draga per sistemare
la situazione, ma la Regione
sembra avere tempi lunghis-
simi e prima di settembre ben
poco si potrà fare. Il ministro
Salvini di recente si è visto
per sostenere il sindaco di
Nettuno Coppola in campa-
gna elettorale, durante il tur-
no di ballottaggio. Poi, a fine
giugno, è tornato alla scuola
di polizia di Nettuno per pro-
vare i taser in dotazione alla
polizia e ha preso un caffè con
il sindaco di Nettuno davanti
al Comune. Ora è la volta di
Anzio, dove a coordinare la
Lega c’è Annalisa Guercio. l

Nettuno l Anzio

A tt i m i
di movida
all’inter no
del Borgo
m e d i eva l e
di Nettuno

Ok all’assestamento di Bilancio
Poi le polemiche sulle interrogazioni
Approvata anche
una mozione
sul Consorzio di Lavinio

ANZIO

Dopo qualche polemica tra
maggioranza e opposizione, in
Consiglio comunale ad Anzio, è
stato approvato in maniera spedi-
ta il punto “caldo” dell’assesta -
mento di Bilancio, così come la re-
visione dell’imposta di soggiorno.
I conti tornano, ma a far discutere
sonostati invece laquestionevigi-
li e il porto. La prima sollevata dal

consigliere del Pd Lina Giannino,
che ha chiesto conto della situa-
zione del Comando sottodimen-
sionato a fronte della promessa
del sindaco di assumere dieci rin-
forzi. «Abbiamo assunto solo 5
persone - ha risposto De Angelis -
perché nessun altro ha risposto al
nostro bando. Altri quattro arrive-
ranno il primo settembre. Il Co-
mune ha i soldi e fa fatica a spen-
derli,maci stiamoimpegnando.A
breve faremo un concorso per as-
sumere 12 persone per 36 mesi, la
metà saranno agenti di polizia lo-
cale, l’altra metà andranno negli
uffici in carenza di organico. In-
tendiamo fare quanto possibile

Il Pronto
s o c c o rs o
dell’ospedale
di Anzio

per rinforzare il Comando di An-
zio e dare sicurezza ai cittadini».
Poi l’interrogazione sul porto del
consigliere Pd Anna Marracino,
che sostanzialmente chiedeva al
sindaco di avviare delle azioni le-
gali per liberarsi della Capo d’An -
zio e realizzare il porto in autono-
mia. Ma De Angelis ha risposto
picche. «Basta scontri legali: l’av -
vocato Cancrini, a cui ci siamo affi-
dati, consiglia la mediazione e io
sono d’accordo». Quindi il consi-
gliohadeciso di votare lamozione
del consigliere Rita Pollastrini dei
5 Stelle per rivedere la convenzio-
ne tra il Comune e il Consorzio di
Lavinio. l D.B .
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POMEZIA

Per il biennio 2019-2020 la
Giunta di Pomezia vuole affidare
otto spiagge libere in convenzio-
ne a dei privati, al fine di garanti-
re servizi di assistenza e salvatag-
gio, servizi igienici - accessibili
anche alle persone diversamente
abili -, - servizi di pulizia almeno
una volta al giorno e la realizza-
zione di uno o più percorsi fino al-
la battigia, per la fruizione dell’a-
renile anche da parte delle perso-
ne diversamente abili.

La delibera, approvata nei

La scelta La Giunta ha deciso di affidare 7.200 metri quadrati di arenile ai privati

Otto spiagge libere in convenzione

giorni scorsi, fornisce indirizzoai
dirigenti dei settori competenti
per predisporre adeguati atti uti-
li a concedere l’utilizzo di 7.200
metri quadrati di arenile: infatti,

ogni porzione di spiaggia libera
che sarà attrezzata è grande 900
metri quadrati e potrà ospitare
unmanufatto di25 metriquadra-
ti e una zona d’ombra annessa da

20 metri quadrati; il tutto con
strutture di facile rimozione.

Chiaramente, è vietato il pre-
posizionamento delle attrezzatu-
re balneari, con ombrelloni, letti-
ni e quant’altro che dovranno es-
sere rimossi ogni sera; in più, va
garantito il libero accesso anche a
chi non vorrà usufruire di tutti i
servizi.

Per ottenere la spiaggia libera
in convenzione, chi otterrà la
possibilità di offrire questi servizi
dovrà versare al Comune 364,63
euro per ogni anno, pari al cano-
ne minimo previsto per le conces-
sioni demaniali marittime. l F. M .

Il litorale
di Torvajanica

Il caso Zoomarine ha impugnato la sentenza al Consiglio di Stato, ma per ora i giudici non hanno concesso la sospensiva

Stop agli ingressi in vasca coi delfini
Il Tar del Lazio ha annullato la parte del decreto ministeriale che prevedeva la possibilità di consentire l’accesso delle persone

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Almeno per ora non sarà più
consentito entrare nella vasca
dei delfini in qualsiasi struttura
d’Italia che prima concedeva ta-
le possibilità, anche a una parte
selezionata del pubblico per
particolari iniziative volte all’e-
ducazione alla biodiversità.

Nelle scorse settimane, infat-
ti, il Tar del Lazio aveva annulla-
to la parte del Decreto ministe-
riale che prevedeva tale possibi-
lità, con il Consiglio di Stato che
l’altro giorno non ha concesso la
sospensiva della sentenza di pri-
mo grado richiesta da Zoomari-
ne Italia Spa, rinviando qualsia-
si considerazione a una udienza
di merito che si terrà nei prossi-
mi mesi.

Tutto nasce da un ricorso pre-
sentato dalla Lav - Lega Antivi-
visezione onlus contro i mini-
steri della Salute, dell’Ambiente
e delle Politiche agricole e nei
confronti di Acquario di Genova
e Costa Edutainment Spa, volto
proprio a chiedere l’annulla-
mento della parte del Decreto
ministeriale del 20 dicembre

2017 (pubblicato dal ministero
dell’Ambiente di concerto con
quelli della Salute e delle Politi-
che agricole) che fra le varie co-
se prevedeva la possibilità di
consentire «l’ingresso in vasca
ai soggetti che partecipano ad
attività di educazione e sensibi-
lizzazione del pubblico in mate-
ria di biodiversità con i delfini,
nell’ambito di specifiche inizia-

tive programmate all’interno
delle strutture in possesso della
licenza di giardino zoologico
che detengono delfini». Il tutto
previa comunicazione ai mini-
steri dell’Ambiente e della Salu-
te, oltre che ai carabinieri, po-
tendo attuare la richiesta «de-
corso del termine di 30 giorni
dall’avvenuta comunicazione»,
dunque in regime di silenzio-as-

Alcuni delfini in vasca (foto d’a rch i v i o )

senso.
In opposizione a tale ricorso

si era costituito Zoomarine, ma i
giudici di prime cure avevano ri-
tenuto fondato il reclamo della
Lav: nello specifico, la parte del
Decreto violerebbe il principio
di benessere degli animali stabi-
lito dal Trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea, ma
anche quelli fissati dalla “Diret-
tiva Zoo”; in più, sarebbe violata
anche «la necessaria tutela del-
l’incolumità pubblica, sotto il
particolare profilo del principio
di precauzione in materia am-
bientale e alla previsione del si-
lenzio assenso in un ambito co-
me quello ambientale che risul-
ta espressamente escluso» dalla
legge.

In più, il ministero non avreb-
be tenuto conto di un paio di pa-
reri non favorevoli di due Centri
nazionali che si occupano di be-
nessere e interventi sugli ani-
mali, «che sconsigliavano di
promuovere programmi di nuo-
to con animali della specie Tur-
siops truncatus, in quanto tali
programmi avrebbero potuto
‘avere implicazioni negative per
il benessere degli animali’».

A nulla sono valse, per il Tar,

NETTUNO

Successo, a Nettuno, per
l’ormai tradizionale Con-
certo d’Estate della corale
“Città di Nettuno” e del suo
gruppo giovanile, andato
in scena in piazza San Gio-
vanni lo scorso 27 luglio. Ad
aprire il concerto sono stati
proprio i giovani coristi,
che hanno raccolto tantis-
simi applausi. Poi non sono
mancati momenti di esibi-
zione congiunta fra il coro
dei ragazzi e quello dei
“grandi”, prima di quelle
singole della Corale e dei
restanti interventi del
gruppo giovanile. La parte
musicale è stata intervalla-
ta dai sonetti degli amici “I
Poeti de’ Borgo”, con un
componimento dedicato al
carabiniere ucciso a Roma.

Da evidenziare, in chiu-
sura, la consueta e impec-
cabile opera impeccabile
del maestro Elisa Park «che
con un paziente e proficuo
lavoro - hanno spiegato
dalla Corale - è riuscita a
dare a due gruppi corali,
quello dei ragazzi e quello
degli adulti, la necessaria e
molto apprezzata coesio-
ne». l

NEL BORGO

Su cce ss o
per il concerto
d’es tate
della Corale

Arriva la videosorveglianza
Installate le prime telecamere
I lavori curati
dalla «Elettrica Amati»
per conto dell’ente

ARDEA

Sono iniziati nelle scorse ore,
ad Ardea, i lavori relativi all’in-
stallazione della videosorve-
glianza in diverse zone della cit-
tà. La ditta “Elettrica Amati” ha
infatti iniziato a posizionare le
telecamere a circuito chiuso, ef-
fettuando i lavori per conto del
Comune. Un passo importante,
dunque, per la sicurezza. l

Il capitano Aldo Secci
è andato in pensione
Ieri è stato
il suo ultimo
giorno di lavoro

ARDEA

Cerimonia di commiato, ieri
mattina, ad Ardea, per il capita-
no della polizia locale Aldo Secci,
che da oggi è ufficialmente in
pensione. Storico vigile urbano,
l’ufficiale - festeggiato da colle-
ghi, ex colleghi e familiari - ha ri-
coperto per anni diversi incari-
chi e ha sempre lavorato con do-
vizia al servizio della città. l

le eccezioni sollevate da Zooma-
rine in merito alla possibilità di
accesso in vasca «ai soli parteci-
panti ai programmi di sensibi-
lizzazione organizzati dalle
strutture» e sugli effetti dei pro-
grammi stessi «che non solo
non avrebbero recato alcun pre-
giudizio al benessere animale,
ma si sarebbero rivelati, addirit-
tura, a loro giudizio - si legge
nella sentenza -, ‘una nuova e ar-
ricchente esperienza’ per i delfi-
ni».

Contro l’annullamento di
quella parte del decreto, come
accennato in apertura, ha pro-
mosso ricorso proprio Zoomari-
ne: il Consiglio di Stato, adesso,
dovrà valutare la questione nel
merito, ma per il momento ha
deciso di non sospendere l’effi-
cacia della sentenza poiché,
«nel bilanciamento d’interessi,
in relazione al principio di pre-
cauzione - si legge nell’ordinan-
za -, deve attribuirsi prevalenza
a benessere, salute e sicurezza
degli animali e degli stessi desti-
natari dell’attività in vasca a
contatto con gli esemplari di
Tursiops truncatus, rispetto ai
pregiudizi di natura economica
allegati dall’appellante». l

Nettuno l Ardea l Po m ez i a
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Pontina, proteste e carte bollate
Complanari sbarrate Il sindaco Tintari ieri a confronto con Anas: da oggi aperti due varchi su ogni lato della strada statale
Veneta Combustibili presenta un esposto in procura: «A rischio rifornimenti per Ponza e alle motovedette della guardia costiera»

IL FATTO
DIEGO ROMA

Non si arrestano le proteste
per la decisione presa da Anas di
chiudere in piena estate con dei
“new jersey” i varchi di collega-
mento della Pontina con le com-
planari per questioni di sicurez-
za. Dallo scorso 29 luglio il sin-
daco di Terracina Roberta Tinta-
ri è alle prese con la società delle
strade per cercare una soluzione
e attutire i disagi piovuti addos-
so a chi ha le case e le proprie at-
tività nel tratto interessato dalla
messa in sicurezza. La priorità
resta la sicurezza del cittadino,
ribadisce Tintari, ma è necessa-
rio calare gli interventi nel con-
testo: siamo in piena estate, a ri-
dosso di accessi al mare e nume-
rose attività commerciali. Dopo
tanto tribolare, ieri pare si sia
trovato un accordo. Da oggi sa-
ranno garantiti almeno due var-
chi (di entrata e di uscita) su ogni
complanare.

A scegliere la via delle carte
bollate, invece, è stata la società
Veneta Combustibili, che rifor-
nisce carburante sul tratto inte-
ressato. L’avvocato Massimo
D’Ambrosio ha presentato un
esposto alla Procura ipotizzando
l’interruzione di pubblico servi-
zio. La società, infatti, contesta
la decisione presa da Anas e dal-
la polizia stradale. Oltre all’ero-
gazione del carburante ai priva-
ti, gestisce un deposito che si ri-
fornisce da Raffinerie di Roma
spa per poi a sua volta rifornire
la “Società elettrica ponzese”,
che col gasolio garantisce l’isola
per l’energia elettrica, e le moto-
vedette dell’Ufficio circondaria-

terrompere i servizi. La società
lamenta inoltre una contrazione
del 60% delle erogazioni e mi-
naccia di chiedere i danni. La si-
curezza, si legge nella diffida,
«poteva essere garantita dal po-
sizionamento di un new jersey
sulla linea di mezzeria, tale da
consentire il persistente accesso
ed ingresso sulle vie complanari
a margine» e «il posizionamen-
to di un tutor ed un costante ser-
vizio di videosorveglianza per il
rilevamento delle infrazioni».
Problemi analoghi sono stati
espressi nei giorni scorsi e anco-
ra ieri da altre attività, comprese
quelle ricettive, che incontrano
difficoltà con il trasporto in bus
dei turisti. Una soluzione, in-
somma, andrà trovata al più pre-
sto. Oggi comincia la parte più
“calda” dell’estate.l

P ro b l e m i
anche per
gli accessi
al mare
e il trasporto
dei turisti
negli alberghi

Nelle foto, i new
jersey installati
lungo la Pontina;
sotto il sindaco
Roberta Tintari

FONDI

Controlli nel Mof di Fon-
di da parte del Commissa-
riato distaccato di pubblica
sicurezza e dell’Ispettorato
nazionale del Lavoro. Il ser-
vizio, attuato su direttiva
del Questore Rosaria Ama-
to, è volto a verificare il ri-
spetto delle regole relative
ai rapporti di lavoro e l’e v e n-
tuale presenza di lavoratori
stranieri privi dei previsti
permessi di soggiorno al fi-
ne di scongiurare lo sfrutta-
mento della manodopera
clandestina. Sono state con-
trollate 12 aziende operanti
nel Mof, 4 aziende di autro-
trasporto, 6 veicoli impiega-
ti nel carico e scarico merci e
54 persone. In merito ad al-
cuni contratti, l’Ispettorato
del Lavoro eseguirà un ulte-
riore approfondimento. Il
personale del Commissaria-
to di Fondi ha al vaglio le po-
sizioni di due lavoratori
stranieri per quanto riguar-
da la veridicità del titolo di
soggiorno. l

GLI ACCERTAMENTI

Me rc ato
or tofrutticolo
I controlli
della Questura

POLITICA

Assistenza integrata, coinvol-
gimento attivo dei cittadini e delle
realtà di settore, investimenti sul-
la programmazione e non assi-
stenzialismo, valorizzare le com-
petenze degli enti locali. Questa la
richiesta del Pd, che con il consi-
gliere comunale Valentina Berti
ieri ha protocollato una mozione
da discutere in Consiglio comuna-
le per impegnare sindaco e giunta
adaggiornare il progetto dipoliti-
ca sociale comunale alla riforma
regionale del Welfare, partita con
la legge 11 del 2016 e che propone
un nuovo modello di governance
dei servizi sociali e sanitari. «L’o-
biettivo è che la spesa sociale ab-
bandoni l’ottica dell’assistenziali -
smo e diventi investimento» si
legge nella mozione, ponendo in

rilievo la «capacità di fare rete, su-
perando la frammentazione di vi-
sioni territoriali o di funzione». Il
vero capitale sociale, prosegue il
documento, è «nella comunità e
nel territoriodi riferimento», ed è
dal territorio che si deve partire
per «passare dal mero acquisto di

Il Pd apre il dibattito sul Welfare
Mozione di Berti e tavola rotonda
Terzo settore Il consigliere chiede di attuare la riforma regionale
del 2016. Domani l’ex assessore Visini ospite alla festa de l’Un i t à

servizi sul mercato, alla realizza-
zione di finalità condivise attra-
verso i tavoli tematici». Berti par-
la dei tavoli dedicati a Minori e Fa-
miglia, Disabilità, Adulti in diffi-
coltà, Immigrazione, Anziani. E
dei piani di zona che «costituisco-
no il terreno» su cui la nuova rifor-

Il consigliere
comunale del Pd
Valentina Berti

to di indirizzi da condividere con
il Consiglio e trasferire nei diversi
livelli del distretto».

Il Pd apre un confronto il 2 ago-
sto nell’area della Pineta, durante
la festa de l’Unità. Alle 20 è previ-
sta una tavola rotonda acui parte-
ciperanno Berti, l’ex assessore re-
gionale Rita Visini, autrice della
riforma, Daniele De Monaco del
consorzio Parsifal e la responsabi-
le Politiche sociali del Pd Patrizia
Renzelli.l

ma lavora. È qui che si fa «un’at -
tenta valutazione delle scelte
(monitoraggio ex ante), dei pro-
getti messi in campo (monitorag-
gio in itinere) e degli effettida essi
prodotti (monitoraggio ex post).
Lamozione «impegna il sindacoe
la giunta a predisporre un aggior-
nato Progetto di politica sociale,

sociale, a partire da una consa-
pevole valutazione dei bisogni e
delle criticità delle politiche di-
strettuali». Chiede un «documen-

le marittimo di Terracina. Con i
new jersey gli autoarticolati pro-
venienti da Roma non possono
entrare e il rischio paventato
nell’esposto è che si possano in-

Terracina l Fo n d i
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Il fatto L’atto riguarda le aree pubbliche e ludiche comprese tra via Firenze, Corso Italia, via Marina di Serapo e via Venezia

Le aree demaniali al Comune
L’ente si riappropria di 44mila metri quadri. Il decreto di trasferimento trasmesso dall’Agenzia del Demanio

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

La Città di Gaeta si riappropria
di altre aree demaniali attribuite
al Comune a titolo non oneroso. Il
decreto di trasferimento, tra-
smesso nei giorni scorsi dal Diret-
tore Regionale Lazio dell’Agenzia
del Demanio, questa volta riguar-
derebbe le aree pubbliche e ludi-
che compresetra ViaFirenze, Cor-
so Italia, Via Marina di Serapo e
Via Venezia nei pressi del co-
struendo Palazzetto dello Sport,
per una superficie complessiva di
circa 44mila metri quadri. A farlo
sapere è il primo cittadino di Gae-
ta che commenta così: «Gaeta ri-
conquista finalmente il suo terri-
torio con spazi utili alla realizza-
zione di opere di pubblico interes-
se e su cui intendiamo sviluppare
progetti di valorizzazione. Prose-
gue la nostra azione politico-am-
ministrativa che oggi vede il tra-
sferimento di proprietà al Comu-
ne di Gaeta di diverse aree nel
quartiere di Serapo». Un trend po-
sitivo, secondo l’amministrazione
quindi, intrapreso durante il pri-
mo mandato amministrativo di
Mitrano, che ha visto attribuire re-
centemente al Comune di Gaeta
anche ulteriori 30 immobili de-
maniali trasferiti sempre a titolo
gratuito. «Gradualmente – ha ri-
badito Mitrano - giungeremo ad
una ricostruzione dell’intero Pa-
trimonio della nostra città sul
quale finalmente avremo piena
disponibilità promuovendo ogni
azione finalizzata alla valorizza-
zione del territorio per renderlo

sempre più funzionale ed acco-
gliente anche dal punto di vista tu-
ristico». Un lungo iter iniziato nel
2013, quando l’allora assessore al
patrimonio e lavori pubblici, Cri-
stian Leccese, su impulso del sin-
daco Mitrano, ha avuto il merito di
aver avviato e poi seguito, con gli
uffici preposti, tutte quelle proce-
dure che hanno consentito di pre-
sentare le richieste di trasferi-
mento dei beni demaniali e che
proseguono oggi con l’acquisizio -
ne dialtre areepubbliche dellacit-
tà che erano “sottratte” alla sua
giurisdizione. «Come è noto - ha
spiegato il consigliere Cristian

Leccese - parte del territorio di
Gaeta è di proprietà del Demanio
dello Statoall’interno delquale ne
fanno parte strade, parchi, villet-
te, immobili e spazi diversi dei
qualidi dominiopubblico. Inque-
sti anni siamo riusciti a restituire
alla città diverse aree che notoria-
mente sono di pubblico transito e
di pubblico utilizzo ma che for-
malmente erano di proprietà del
Demanio». «Adesso–ha concluso
Leccese - proseguiamo con una
programmazione finalizzata ad
esaltare ulteriormente le bellezze
ambientali, culturali, architetto-
niche e storiche di Gaeta». l

Un lungo iter
i n i z i ato
nel 2013 e che
si è concluso
qualche
giorno
p o s i t i va m e nte

Sociale, siglato l’accordo con la coop “Spazio incontro”

GAETA

Siglato l’accordo di partena-
riato tra il Comune di Gaeta, in
quanto Comune Capofila del Di-
stretto Socio Sanitario For-
mia-Gaeta LT/5, e la Cooperativa
Sociale “Spazio Incontro Onlus”.
Gli accordi con il Distretto risali-
rebbero già al 2017, quando la Re-
gione Lazio con determinazione
dirigenziale numero G16104 del
23/12/2016 , ha approvato le linee
guida per l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti finaliz-
zati alla realizzazione del pro-
gramma “Rete di centri regionali
di eccellenza per il contrasto degli
abusi e maltrattamenti”. Successi-
vamente con determinazione diri-
genziale del 6/11/2018 la Regione

Lazio ha erogato il finanziamento
del Centro EDA, EquipeDa Aiuto,
per un importo pari ad 35mila eu-
ro e comunicava l’effettiva esecu-
tività del provvedimento. Ora è il
Comune di Gaeta, in qualità di at-
tuale Comune capofila del Distret-
to e quindi del Partenariato a ge-
stire, attraverso l’ufficio di piano
tutti i rapporti, anche finanziari
con laRegione Lazio, oltreche tut-

ti gli adempimenti amministrati-
vi e contabili necessari alla gestio-
ne e rendicontazione del Progetto,
mentre la Cooperativa Sociale
“Spazio Incontro ONLUS”, in qua-
lità di “Partner”del Partenariato è
chiamata a disciplinare separata-
mente aspetti operativi del rap-
porto partenariale utili o necessa-
ri per la buona riuscita del proget-
to. Nell’accordo di partenariato

oltretutto si legge che ciascuna
delle parti assumerà gli impegni
finanziari previsti, in cui il Di-
stretto LT/5 si assume il completo
cofinanziamento regionale del
progetto pari ad 35mila euro. Il co-
finanziamento regionale sarà ero-
gato alla Cooperativa Sociale
“Spazio incontro onlus” attraver -
so la liquidazione del 25% all’avvio
del progetto. Il restante 25% verrà

liquidato entro 6 mesi dall’avvio
del progetto. La rimanente quota,
pari al 50% sarà liquidata, a segui-
to del trasferimento da parte della
RegioneLazio alDistretto LT/5, in
qualità di saldo al termine dell’an -
nualità di riferimento previa pre-
sentazione di rendiconto delle
spese sostenute con relativa rela-
zione conclusiva a firma del re-
sponsabile del Centro.l F. I .

Nella foto
a destra il palazzo
comunale di Gaeta

Un progetto nell’ambito
del Distretto Socio Sanitario
Formia- Gaeta

Nella foto al lato
una veduta di
Serapo; in basso il
sindaco Cosmo
M i t ra n o

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

Cristian Leccese
Ass ess ore

In questi anni siamo
riusciti a restituire alla città

diverse aree che
notoriamente sono di

pubblico transito e utilizzo
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Curarsi con un libro
La terapia dell’estate 2019
Id e e Un gruppo di donne mette in campo «sedute» di lettura
Il pubblico gradisce come fosse ad un concerto di musica classica

GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Curarsi con la bibliotera-
pia, sì leggendo libri, in un mo-
mento e in un Paese che legge
quasi solo i post sui social è
un’idea pressoché folle. Invece
ti accorgi che è un progetto
possibile una calda sera di fine
luglio dentro uno dei circoli
più esclusivi di Gaeta, il club
nautico, che si trasforma nel
luogo dove la terapia dei libri
sta funzionando.

Tanta gente in sala, si parla
di libri del cuore, quelli che ti
hanno cambiato l’esistenza, le
idee, quelli che ti hanno fatto
fare un viaggio inconsapevole,
c’è chi cita poesie, chi ammet-
te, lì per lì, che la lettura gli ha
salvato la vita.

Questo «piano diabolico è fi-
glio della volontà di un gruppo
di donne (non c’è da stupirsi);
insieme sono riuscite ad inse-
rire ben due appuntamenti di
terapia con la lettura nel fitto
cartellone di concerti, teatro,
cinema e altro divertimento ol-
tre le righe che si tiene questa
estate a Gaeta.

Il primo due giorni fa: un in-
vito alla lettura con il coinvol-
gimento del pubblico e dal tito-
lo, appunto, «Libroterapia»
con l’idea di fondo che «dietro
la scelta di un libro c'è sempre
un motivo profondo e scono-
sciuto...».

La squadra di «terapisti» ar-
mati di libri e di poesie è com-
posta da Rossella Fusco (psico-
terapeuta ed esperta di ArteTe-
rapia), Milena Mannucci, Max
Condreas e Sandra Cervone;
hanno convinto il Comune di
Gaeta che l’invito alla lettura
vale quanto un invito al con-

cosa che abbiamo pensato con
Sandra Cervone poiché credia-
mo nel valore terapeutico della
lettura, della poesia. A quegli
incontri venivano lettori con il
libro ‘della vita’ in borsa, altri
lo trovavano lì in libreria, altri
lo scoprivano dal racconto di
altri lettori in una catena vir-
tuosa che ci ha convinto anco-
ra di più sulla ‘giusta causa’ che
stavamo mettendo in campo.
Continuare? Io spero di sì, stia-
mo pensando a come poter
proseguire sulla strada trac-
ciata anche in autunno ma ciò

che conta per davvero è la con-
divisione della biblioterapia».

Il pubblico che partecipa a
questi appuntamenti è compo-
sto principalmente di lettori
cronici ma la serata estiva nel
cuore di una città delle vacanze
è stata in grado di dare la mar-
cia in più, cioè incuriosire an-
che chi non ha ancora un libro
del cuore e non legge con lo
stesso ritmo dei partecipanti al
seminario di primavera. In-
somma bisognava iniziare da
qualche parte e lo si è fatto al
club nautico.

«Avevamo pensato di im-
prontare una stagione estiva
all’insegna dell’art therapy -
aggiunge Rossella Fusco - ed è
in fondo quello che stiamo fa-
cendo, mi sembra un risultato
buono e soprattutto nuovo.
Un’ottima notizia per la lettu-
ra».

L’incontro sulla
biblioterapia che si
è svolto presso il
club nautico con il
patrocinio del
Comune e in
basso il
m a n i fe s to - s l o n ga n
del progetto

Dietro c’è una
filos ofia:

più librerie e
biblioteche, meno

centri commerciali

Luoghi Come è andata la serata clou che si è svolta presso il club nautico

Il testo si porta da casa
Questo non è uno shop
DETTAGLI

«E’ solo un viaggio che non
sai bene dove ti porterà ma lo
fai in tanti luoghi, luoghi reali
non come i non luoghi che at-
traversiamo ogni giorno, quel-
li del consumismo sfrenato».
Così Milena Mannucci, una
delle ideatrici del progetto e
degli eventi, riassume la cura a
base di libri dell’estate 2019
che non ha praticamente nulla
di commerciale.

Cioè: chi fa terapia con la let-
tura il libro se lo porta da casa o

lo trova presso gli altri presenti
nel pubblico; non ci sono ban-
chi dove acquistare questo o
quel volume ma il giorno dopo,
se la terapia veramente ha fun-
zionato, è possibile che si sia
presi dal bisogno di correre in
libreria o in biblioteca per ave-
re la possibilità di leggere il
racconto di cui si è parlato in
terapia.

Il cartellone della bibliotera-
pia prosegue il 20 agosto con
un incontro su «Lettura e in-
terpretazione dei sogni» a cura
di Rossella Fusco e Sandra Cer-
vone, sempre presso il Club

Nautico.
Non è una delle iniziative

cult né tra le più pubblicizzate
dell’estate di Gaeta però ha
qualcosa che la spinge oltre gli
spot.

Viaggia di suo perché viag-
gia controcorrente, vive di pas-
saparola più che di manifesti e

lancia una sfida, quella di evi-
tare di chiudere biblioteche e
librerie per far spazio ad un’a l-
tra panineria.

A Gaeta e nelle altre città c’è
un braccio di ferro quotidiano
su questo fronte dei libri con-
tro le pizze, dei versi contro i
gelati.l

Si prosegue
con un

s econdo
appunt amento

il 20 agosto
E si parlerà

di sogni

Il Comune ha
accettato la

sfida e forse
ne nascerà un

(a l t ro)
ra c c o nto
a puntate

certo in piazza e sono stati così
bravi che forse questo loro pro-
getto verrà raccontato in una
pubblicazione dello stesso en-
te.

C’è pochissima improvvisa-
zione in questo itinerario visio-
nario della biblioterapia, anzi,
per la verità, c’è una precisa li-
nea ideologica che vorrebbe
più biblioteche e meno centri
commerciali. Ma questa è
un’altra storia.

Il progetto viene da lontano,
dalla scorsa primavera, quan-
do lo stesso gruppo di donne
ha messo in piedi un seminario
con «Fuori Quadro» e nella li-
breria di Formia ha iniziato un
viaggio nella «lettura terapeu-
tica».

«In quel periodo abbiamo
capito che il progetto aveva un
suo spazio e un futuro. - rac-
conta Rossella Fusco - E’ una

Ros s ella
Fus co,

psicioterapeut a:
abbiamo

iniziato con un
seminario in

p r i m ave ra

Gaet a
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Il caso Ieri mattina si è svolto un incontro tra i rappresentanti della scuola e l’amministrazione. L’ubicazione non è stata decisa

Nuovo istituto Pollione, un rebus
I consiglieri di minoranza chiedono che la ricostruzione avvenga nello stesso posto e non dislocato a Maranola

FORMIA

L’ubicazione dell’Istituto
Comprensivo Vitruvio Pollione
di Formia preoccupa anche il
Coordinamento Lega di Formia,
che innanzitutto esprime disap-
punto per aver appreso la notizia
della riunione, che si è svolta nei
giorni scorsi, presso il Comune di
Formia, solo attraverso i genitori
preoccupati.

Questi non riescono a com-
prendere come mai la sede in
questione debba essere abbattu-
ta senza che sia configurata la co-
struzione preliminare della nuo-
va, secondo i parametri di terri-
torio nel contesto dove già incide
ed è di rispondenza ai bisogni e
alle richieste di genitori, docenti,
personale ATA. «È fuorviante e
pericoloso che ci sia una incer-
tezza data dall’assenza di cono-
scenza del progetto di individua-
zione di aree specifiche di conte-
sto e della nuova costruzione. Co-
sì rischiamo solo di perdere il fi-
nanziamento». Il coordinamen-
to Lega di Formia ritiene inop-
portuno la possibilità che l’Isti-
tuto venga decentrato in Via
Rotabile a Maranola, perché
comporterebbe notevoli disagi
logistici e inoltre una tale dislo-
cazione si rifletterebbe anche
sulle risorse, in quanto ci sarebbe
un decremento delle iscrizioni.
«Se qualche consigliere di mag-
gioranza presente alla riunione
pensa che 430 iscritti sono uguali
a 350 dimostra chiaramente che
l’amministrazione naviga a vista
e soprattutto che l’incertezza del
sito potrebbe provocare riduzio-
ni degli iscritti che si riflettereb-
be in minori insegnanti, minore
personale Ata e minori risorse
economiche per la scuola, quan-
do si dice oltre il danno la beffa».

La Lega di Formia, a questo
punto, chiede che sia urgente-
mente convocata la commissio-
ne Lavori Pubblici, la sede più
opportuna dove possono discu-
terne tutti e non solo i consiglieri
di maggioranza. «Ricordiamo
ancora quando la Villa ed i suoi
attuali sodali si lamentavano nel
passato di tali sistemi che a quan-

volgere e abbracciare la suddetta
scuola, nella scelta dell’ubicazio-
ne della stessa per via dei lavori
di abbattimento e ricostruzione
che la vedranno coinvolta l’anno
prossimo. Inutile negare l’ani-
mus della discussione: la scuola
cerca e rivendica giustamente la
possibilità di veder risorgere la
stessa lì dove è già ubicata. Le
ipotesi al vaglio dell’amministra-
zione sono due: una è appunto
questa, l’altra è quella della dislo-
cazione in via Rotabile, nei pressi
del campo sportivo, uno spazio
che permetterebbe di sfruttare
anche un’ampio parcheggio
adiacente. Quello che mi preme
sottolineare è che l’amministra-
zione non ha alcun interesse o
volontà personale nella scelta
che verrà presa, se non quella di
non lasciare niente di intentato
per ottenere da questa grande
opportunità che è il finanzia-
mento regionale, il miglior servi-
zio disponibile in primis per gli
alunni e poi per tutti i cittadini di
Formia. Dalla Regione, che ha
erogato il finanziamento, si
aspettano nel frattempo i pareri
tecnici relativi ai due siti». Qual-

siasi decisione verrà presa, ha di-
chiarato in chiusura la Sansive-
ro, sarà frutto di un costante con-
fronto e di una stretta collabora-
zione con la Vitruvio Pollione la
quale, come noi, auspica il me-
glio per i giovani che rappresen-
tano il futuro della nostra città.
Sul caso hanno presentato un’in-
terrogazione il gruppo consiliare
di Forza Italia - Gianluca Tadde,
Tania Forte, Eleonora Zangrillo-
che chiede lo stato dell’arte degli
interventi ammessi a finanzia-
mento della scuola elementare
De Amicis e dell’istituto Vitruvio
Pollione. «Necessità nata dalla
evidente riduzione dei tempi, vi-
sto che entro il mese di maggio
2020 (tra 10 mesi circa) bisogne-
rà giungere alla proposta di ag-
giudicazione, se necessario ac-
cellerare le varie fasi di progetta-
zione per mettere in sicurezza
l'ottenimento dei due finanzia-
menti, perchè tali somme desti-
nate all'edilizia scolastica sono
importantissime da ricevere vi-
ste le condizioni in cui riversano
attualmente i plessi scolastici,
evitando così la perdita degli
stessi».l

«Non si
c apisce
come mai
non sia stata
a n c o ra
individuat a
la nuova area»

Nella foto
a sinistra l’i s t i t u to
Vitruvio Pollione
che sarà
a bb a tt u to ;
sotto il palazzo
c o mu n a l e

Sorpresi con l’hashish a bordo di un’a uto
Denunciati dai carabinieri due giovani

FORMIA

Sorpresi con l’hashish a
bordo di un’auto, sono stati de-
nunciati a piede libero.

Martedì sera i Carabinieri
della locale Compagnia - Norm
– Sezione Radiomobile, nel
corso di un controllo del terri-
torio, hanno deferito in stato di
libertà un 20enne, residente in

nel territorio del Comune di
Formia per il reato di detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.

Nel corso del servizio, i mili-
tari, controllavano il giovane
mentre si trovava, quale pas-
seggero, a bordo di un autovet-
tura condotta da altra persona
18enne, sempre residente nel
Comune di Formia.

I carabinieri insospettiti
hanno avviato una perquisi-
zione veicolare e personale, a
seguito della quale venivano
rinvenuti 40 grammi e mezzo
di sostanza stupefacente del ti-

po hashish. La droga era stata
nascosta tra gli indumenti del-
la ragazzo che poi è stato de-
nunciato.

Mentre, sempre nell’ambito
della stessa perquisizione, il
conducente del veicolo, veniva
trovato in possesso di “uno spi-
nello” e di un quantitativo di
sostanza stupefacente del tipo
hashish, pari ad 1 grammo e 10,
venendo segnalato alla Prefet-
tura competente per uso per-
sonale.

I controlli saranno intensifi-
cati nel corso dell’imminente
fine settimana.l Un posto di blocco dei carabinieri

I militari hanno sequestrato
40 grammi di hascisc
e uno spinello

Fo r m i a

to pare sembrano essere ancora
attualissimi…». A questo propo-
sito nella sala Consiliare Ribaud
alle 11.30 si è svolto un incontro
tra i rappresentanti dell’Istituto
Comprensivo Vitruvio Pollione e
l’amministrazione del comune
di Formia. Sono intervenuti tut-
ti, la dirigente dottoressa An-
nunziata Marciano, alcuni do-

centi, il corpo non docente, i rap-
presentanti del Consiglio d’Isti-
tuto , il Sindaco,dottoressaPaola
Villa, i dirigenti, gli assessori, al-
cuni consiglieri, l’ufficio scuola,
tutti. «L’intento di questo incon-
tro - Emanuela Sansivero, consi-
gliera comunale di maggioranza
ieri mattina - che non sarà fine a
sé stesso, è stato quello di coin-
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L’arte di Fertillo
La mostra Gli scatti nelle sale dei Portici comunali
Un fotografo e videomaker da conoscere più da vicino

Priverno e la Notte Bianca

IN AGENDA
FIORENZA GNESSI

Un ricco programma ani-
merà la nottata tra il 3 e il 4 af-
gosto a Priverno in occasione
della Notte Bianca.

Tra i vari appuntamenti,
spicca la mostra fotografica
del giovane Alberto Fertillo vi-
sitabile presso le sale dei Por-
tici comunali fino all’11 ago-
sto. Alberto Fertillo, 38 anni, è
un video-maker per professio-
ne, ma si diletta anche con
l’arte della fotografia predili-
gendo i paesaggi notturni, ma
cimentandosi anche nel ri-
tratto e nel reportage. Oltre ad
aver partecipato alla realizza-
zione di cinque film e di nume-
rosi cortometraggi, ha aderito
a numerose mostre collettive
in diversi centri della provin-
cia pontina e in quella della
Ciociaria. Questa di Priverno
sarà la sua prima personale, a
cura di Carlo Picone del Grup-
po Arte Libera che è invece
presieduto da Tiziana Pietro-
bono.

Il tema, in linea con l’even-
to, è quello del paesaggio not-
turno, di cui Alberto è diventa-
to in pochi anni un grande in-
terprete. Fotografare con luci
promiscue, artificiali e natu-
rali è diventata una sua spe-
cialità, sopratutto nel fotogra-
fare la Via Lattea e delle co-
stellazioni, da grande conosci-

tore del cielo.
Il fotografo cattura con i

suoi obiettivi grandangolari il
litorale pontino, tra orizzonti
infiammati di luci crepuscola-
ri, fulmini, temporali e cieli
stellati, resi vividi e danzanti
dall’accurata postproduzione.
Nonostante Priverno vanti
una rosa di fotografi emergen-
ti, la ricerca di Fertillo, così
professionale e poetica, lo sta
consacrando lentamente al
grande pubblico rendendo or-
mai necessaria l’organizzazio-
ne della prima personale nella
sua terra natia.

Quello che i Ragazzi della
Notte hanno voluto fare ad Al-
berto, è dunque un omaggio
alla passione nutrita verso la
fotografia.l

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

G I OV E D Ì

1
AG O STO

ANZIO
Marisa Laurito in Sud and South
Nella splendida cornice estiva del tea-
tro di Villa Adele arriva Marisa Laurito
con il concerto spettacolo Sud and
South, dedicato alla cultura, all’arte, al-
la bellezza dei Sud del mondo. Un con-
certo esuberante, vitale, divertente,
creativo, colto come il Sud. Ha come
protagonisti due artisti molto diversi
tra loro, che hanno avuto nella loro car-
riera grandi successi e differenti per-
corsi, ma che sono uniti in questo spet-
tacolo dalla stessa travolgente ener-
gia ed ironia: Marisa Laurito e Charlie
Cannon. Dalle ore 21
ITRI
Krisis: “Baci e abbracci” Ritorna la
rassegna cinematografica Krisis.
Amori, sapori e dissapori, presso la
Corte Comunale in Piazza Umberto I.
Tra gli ospiti anche Eugenio Murrali, fi-
lologo, giornalista e regista. Dalle ore
21 il film del registai Paolo Virzì " Baci e
a b b ra c c i "
L ATINA
Mr Gelso Time Tornano gli appunta-
mento con Mr.Gelso time: notte live
oggi presso la Fattoria Prato di Coppo-
la, con i Radio Conga. Sarà una lunga
serata a ritmi Soul, Blues e Funky. La
band: Elisa Chiatti alla voce, Mario Pa-
gani alle tastiere, Vincenzo Addonisio
al basso, Diego Coccato alla chitarra
solista, Giulio De Bonis alla chitarra rit-
mica e Andrea Giovanetti alla batteria.
Non mancheranno i deliziosi Aperifritti
VEROLI
La JuniOrchestra a Casamari Alle
ore 21.00, la JuniOrchestra dell’Acc a-
demia Nazionale di Santa Cecilia in
concerto all’Abbazia di Casamari. Il
concerto fa parte della rassegna “Pal -
cos cenico” a cura di Marina Cogotti,
realizzata dal Polo Museale del Lazio e
dall’Istituto del Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali: un viaggio tra i teso-
ri del Lazio, ben 23 siti d’eccellenza, tra
musei, palazzi nobiliari e complessi re-
ligiosi, legati da un programma vario,
declinato secondo suggestioni detta-
te dai luoghi.
La magia dei Fasti verolani Appunta -
mento imperdibile con la magia del fe-
stival internazionale del teatro di stra-
da, con artisti che faranno vivere ore di
spettacolo, magia, divertimento, fasci-
no a tutti gli spettatori. Tra le numerose
compagnie che si esibiranno quella di
“Famiglia danzante-il bacio” e “Com -
pagnia dell’atto comico-Freaks.

VENERDÌ

2
AG O STO

ANZIO
Max Gazzè in concerto Il 2019 sarà
un anno on the road per Max Gazzè
che con il suo tour fa tappa a Villa Ade-
le. Insieme a lui, in questo nuovo viag-
gio, i musicisti di sempre: Giorgio Baldi
(Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batte-
ria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max
Dedo e una particolarissima sezione
fiati. Dalle ore 21
L ATINA
I Salotti Musicali: Antonio Sorgen-
to n e Rinviato a questa sera l’ultimo ap-
puntamento della sesta edizione della
rassegna I Salotti Musicali con Antonio
Sorgentone and his Band. Sarà l’a re n a
del Museo Cambellotti (Via Pio VI) ad
ospitare il concerto del cantante e pia-
nista considerato tra i migliori nel suo
genere. Dalle ore 21
Latina Summer Festival La cover
band Prospettiva di Laura ritorna live
presso lo stadio "Domenico Francioni",
Piazzale Prampolini 2, in occasione del
"Latina Summer Festival". Lo spetta-
colo sarà coinvolgente ed emozionan-
te, con i più grandi successi di Laura
Pausini interpretati e arrangiati nello
stile pop-rock che contraddistingue la
band capitanata da Federica Marinari.
Dalle ore 22
SA BAU D I A
Fermento in Tour Fermento torna a
Sabaudia con tre serate dedicate alla
birra artigianale con grande offerta di
selezionato street food e tanta buona

buona musica. Dalle ore 17
Incontri a Borgolago A “Incontri a
B orgolago” la giornalista Floriana Bul-
fon presenta il libro dossier “Cas amo-
nica. La storia segreta”, che svela intri-
ghi di potere di una delle famiglie più
potenti d’Italia. Alle 18.30 presso il lago
di Paola nella Proprietà Scalfati (Via
dei Casali di Paola, 6). Moderano Gian
Luca Campagna e Giuseppe Pignato-
ne. Alla fine della presentazione del li-
bro verrà offerto un aperitivo la frutta
de La Bottega dell’Orto e i vini de Ca-
sale del Giglio, i prodotti dolciari de Lo
Zafferano del Circeo e il miele de La
Casina delle Api. Ingresso libero
SAN FELICE CIRCEO
Incontri all’i m b r u n i re Continua la
rassegna “Incontri all'Imbrunire” giun -
ta alla sua 18esima edizione, secondo
ospite di questo 2019 è Federico Buf-
fa che parlerà dell'arte del racconto.
Conduce Max De Tomassi, in compa-
gnia di Gianluigi Superti. Alle ore 19
presso il Circeo Park Hotel (Lungo-
mare Circe, 49). Aperitivo a seguire.
Ingresso libero
TERR ACINA
Spettacolo “Ulisse e le donne” L’in -
cantevole cornice del Tempio di Gio-
veAnxur (Piazzale Gaetano Loffredo)
diventa scenografia per la messa in
scena di brani tratti dalla letteratura
classica, rivisitati per l’occasione in
chiave ironica, divertente e dissacran-
te. Lo spettacolo Ulisse e le donne è
infatti una rilettura dell’Odissea, che
pone lo sguardo sul mito di Ulisse e del
suo rapporto con le donne. Una visio-
ne dell’eroe carica di umorismo, cala-

to nella contemporaneità della com-
plessità dei rapporti. Calipso, Nausi-
caa, Circe e Penelope, tutti stereotipi
femminili che ancora sopravvivono: la
ninfa, la donna pura, la peccatrice e la
moglie fedele, sono le protagoniste del
riadattamento della celebre opera di
Omero. Dalle ore 20. Prenotazione
consigliata: 06 39967950
VEROLI
Terza serata con i Fasti verolani Cir -
ca trenta compagnie pronte a far vive-
re la magia dei fasti verolani nel centro
storico della città ernica. Quest’a n n o,
si propone anche uno straordinario
spettacolo di illusionismo nel palazzo
Campanari, antica dimora storica, pro-
prio a dimostrazione di voler far cono-
scere al pubblico le indubbie attrattive
culturali della città.

SA BATO

3
AG O STO

ANZIO
Peppino Di Capri a Villa Adele Nel -
l’attesa della pubblicazione del suo ul-
timo album, Peppino di Capri affronta
u n’altra tourneé, l’ennesima della sua
lunga e straordinaria carriera. Sarà
questa sera sul palco di Villa Adele, a
partire dalle ore 21
Presentazione del libro “Il mistero
del lenzuolo rosso” Presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460) si
terrà la presentazione del libro “Il mi-
stero del lenzuolo rosso” di Angela Pa-
si Giudicepietro. Dialoga con l'autrice il
dottor Simone Borri, psicologo. Brani
letti da Loredana Martinez, attrice. Dal-
le ore 21
FO N D I
Arisa in Tour Il tour di Arisa “Una nuova
Rosalba in città” fa tappa in piazza a
Fondi a partire dalle ore 21
FO R M I A
Festival del Teatro Classico To r n a
l’appuntamento con la IV edizione del
Festival del Teatro Classico di Formia
con un appuntamento speciale con
due eccellenze del Teatro Italiano:
Glauco Mauri e Roberto Sturno in un
percorso intenso ed emozionante, ap-
profondiscono il mito immortale di Edi-
po. La performance si terrà presso l’A-
rea di Caposele (Via del Porticciolo
Romano) alle 21.30
ITRI
Innesto #01: l'imprevedibile virtù
della memoria Il Castello Medievale
(Via Sant’Angelo) ospiterà la mostra
Innesto #01: l’imprevedibile virtù della
memoria. Tre installazioni di arte con-
temporanea dialogano con i luoghi e la
memoria storica, a cura del collettivo
Innesti. Che spiega: “Fil rouge di Inne-
sto#01 è la necessità di far ri-emergere
sentimenti sopiti ma costantemente
presenti nell’intera comunità. Stimola-
re una diversa consapevolezza attra-
verso l’interazione con le tre installa-
zioni site-specific”. L’apertura alle ore
21 . Live a cura di Joseph Pennacchia
dalle ore 23. Ingresso gratuito
L ATINA
Galà Bianco Rosso e Pontino Dedi -
cata a tutti gli amanti del buongusto, il
galà sarà un’occasione per incontrare
all'Arena Cambellotti (Via Pio VI) il me-
glio della produzione di vini e birre del
territorio pontino. Una due giorni: le
aziende che hanno partecipato al lun-
go percorso della manifestazione, ini-
ziato a marzo, potranno ancora una
volta essere protagoniste. Show Coo-
king, dibattiti, interviste, spettacolo e
tante degustazioni. Ingresso libero. 10
euro per il bicchiere con 20 degusta-
zioni. (Per coloro che hanno partecipa-
to agli eventi domenicali in possesso
del Kit, le 20 degustazioni saranno gra-
tuite) a partire dalle ore 19. Per tutte le
info: 3453330642
Biker Party El Paso summer live, che
si terrà presso i locali de El Paso (Via
Missiroli) in località Borgo Piave, ospi-
terà la 16esima edizione del Biker Party
organizzato dagli Undertaker di Latina.
Ad esibirsi questa sera saranno gli Iso-
lation - AlterBridge Tribute & Blondie 'N
Beasts - Slash Tribute. A partire dalle
ore 20

Il giornalista
Federico Buffa

Il giornalista
Eugenio Murrali

Arisa , a Fondi
una tappa del tour
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