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Cronaca Affronto al clan a due passi da Campo Boario, nel mirino l’abitazione della famiglia di Costantino Patatone. Indaga la Polizia

Colpi di pistola contro i Di Silvio
Agguato in via Moncenisio, un uomo armato entra nel cortile di una villetta e spara quattro o cinque volte in aria

Un agguato che ha il sapore
dell’affronto, diretto a colpire il
vertice del clan Di Silvio, è stato
consumato ieri sera intorno alle
19:30 in via Moncenisio, dove
uno sconosciuto, sceso da un’au-
to arrivata a forte velocità, ha
varcato il cancello di una villetta
e ha esploso quattro o cinque
colpi di pistola in aria, prima di
svanire con la stessa rapidità dal
quartiere Gionchetto, a due pas-
si da Campo Boario. Nel mirino è
finita l’abitazione dove vivono i
familiari di Costantino Di Silvio
detto Patatone, adiacente a quel-
la dello zio Giuseppe “Romolo”,
entrambi detenuti per l’omici-
dio di Fabio Buonamano detto
“Bistecca”, consumato giusto
dieci anni fa due traverse più
avanti.
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Il Giorno del Ricordo Latina e la provincia hanno ricordato le vittime delle Foibe

Mai più negazionismo
Il Prefetto Trio: «Le ragioni dell’unità prevalgano su quelle della discordia»

U
n capitolo buio che
causò lutti, sofferenze
e spargimento di san-
gue innocente, sul

quale per anni è calato il silen-
zio. Un capitolo che, con il “Gior-
no del Ricordo” istituito con la
legge 92 del 30 marzo 2004, la
Repubblica italiana ha deciso di
onorare ogni 10 febbraio per
conservare e rinnovare la me-
moria della tragedia degli italia-
ni e di tutte le vittime delle Foibe
e dell’esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra.

Ieri, a Latina, la cerimonia
commemorativa si è svolta pres-
so il monumento intitolato ai
Martiri delle Foibe di Piazzale
Trieste per volontà della Prefet-
tura d’intesa con l’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dal-
mazia e in collaborazione con il
Comune. Alla manifestazione
hanno partecipato le autorità ci-
vili, militari e religiose della pro-
vincia, nonché una rappresen-
tanza di studenti degli istituti
scolastici del capoluogo. L’ese-
cuzione di brani musicali, a cura
della banda musicale del Co-
mando Artiglieria Controaerei
di Sabaudia ha accompagnato i
diversi momenti della manife-
stazione che ha visto la deposi-
zione della corona di alloro e gli
interventi del presidente del Co-
mitato provinciale dell’Associa-
zione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmata, del sindaco di Latina
Damiano Coletta, del Prefetto di
Latina Maria Rosa Trio e la be-
nedizione del vice parroco della
Parrocchia Immacolata Conce-
zione di Latina. Presente il presi-
dente della Provincia Carlo Me-
dici. Nel suo intervento, il Prefet-
to Trio ha evidenziato come an-
cora oggi una quantificazione
delle vittime sia impossibile e
come per anni, su questo capito-

lo buio della nostra storia, sia ca-
lato il silenzio. «Il senso di que-
sta ricorrenza è proprio questo -
ha detto Trio -: portare sempre
avanti le ragioni dell’unità su
quelle della discordia. Se il dialo-
go non prevarrà sul pregiudizio,
il sacrificio delle vittime si rive-
lerebbe vano. Ai giovani dico:
non rinunciate alla memoria per
un orizzonte di speranza dove
non ci sia posto per contrapposi-
zioni, estremismo nazionalista,
odi razziali e pulizie etniche».

Anche Cisterna ha ricordato le
vittime delle Foibe con una ceri-
monia nella piazza del quartiere
San Valentino intitolata proprio
alla memoria di questa tremen-
da pagina della storia d’Italia.
Presenti oltre, alle autorità locali
civili e militari, le associazioni
combattentistiche, quelle di vo-
lontariato e una rappresentanza
delle scolaresche cisternesi. Per
tutta la giornata le bandiere de-
gli edifici comunali sono rimaste

a mezz’asta.
E Fondi non è stata da meno

con un’iniziativa di cittadini e
associazioni in Piazza Martiri
delle Foibe come avviene pun-
tualmente dal 2004. La città,
d’altronde, il 1° novembre del
2003 è stata tra le prime in Italia
a decidere di intitolare una Piaz-
za ai Martiri delle Foibe e rende-
re gloria, amore ed onore a chi è
morto per il tricolore. Ed ogni
anno, grazie all’impegno dei
rappresentanti locali del “Comi-
tato 10 Febbraio”, si ricorda que-
sta triste pagina della storia na-
zionale, fino a poco tempo fa
“strappata” da molti libri di
scuola. Alla presenza della si-
gnora Alessandra Schvarcz, fi-
glia di un esule, è stato possibile
affrontare il dramma dell’esodo
istriano, giuliano e dalmata: la
sua testimonianza ha colpito
molto i presenti, tra i quali molte
scolaresche.

Alessandro Marangon

L’europar lamentare
Nicola
Pro c a c c i n i
all’i n a u g u ra z i o n e
della mostra
“Foibe ed esodo”
nella sede
della Fondazione
Alleanza
Nazionale
di Roma

G rande
la partecipazione,

anche delle scuole,
nel capoluogo,

a Cisterna e Fondi

La commemorLa commemorazioneazione

“Ai giovani:
dico: non
rinunciate alla
memoria per
un orizzonte
di speranza
Il Prefetto Trio

A sinistra la
c o m m e m o ra z i o n e
che si è tenuta a
Cister na
A destra,
la cerimonia nel
capoluogo presso
il monumento
i n t i to l a to
ai Martiri delle
Fo i b e
di Piazzale Trieste
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Parole, immagini e musica
Gli studenti protagonisti
Qui Pontinia I ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Ve r g a ”
hanno stupito e strappato applausi al teatro Fellini

C
ommozione profonda.
Questo il sentimento
che ha pervaso ieri
quanti si sono recati al

teatro Fellini di Pontinia dove
gli alunni dell’Istituto com-
prensivo Verga hanno ricorda-
to la tragedia delle Foibe e delle
discriminazioni razziali con
una commemorazione nella
quale si sono alternate parole,
immagini e musica. Gli alunni
delle classi terze della Scuola
secondaria di primo grado, del-
l’orchestra dell’Indirizzo musi-
cale e del Coro d’istituto, nel-

l’ambito di un progetto multi-
disciplinare che li ha visti im-
pegnati durante l’anno scola-
stico, hanno presentato un ric-
co programma guidando il
pubblico in un percorso che li
ha portati a conoscere gli even-
ti storici delle Foibe, a mante-
nere viva la memoria e a com-
memorare le vittime attraverso
la proiezione di lavori svolti in
classe, letture di testi, poesie da
loro composte e l’esecuzione di
vari brani musicali scelti per
l’occasione.

Una delle alunne della classe

ra di Piero” di Fabrizio De An-
drè, “Signore delle Cime” di De
Marzi, “Blowin’ in the wind” di
Bob Dylan, “What a wonderful
world” di Armstrong. L’inno na-
zionale ha aperto e concluso la
manifestazione dopo le rifles-
sioni delle dirigente Margherita
Silvestre e del sindaco Carlo
Medici che hanno invitato i ra-
gazzi a far tesoro di quanto ma-
turato rispetto alle discrimina-
zioni: «in quanto sono loro i fu-
turi cittadini, non solo del no-
stro paese, l’Italia, ma anche del
mondo».

Procaccini: «Storia
dolorosa per tutti,
non solo di una parte»

L’INTERVENTO DA ROMA

La tragedia delle foibe, le
profonde cavità carsiche do-
ve dal 1943 i partigiani comu-
nisti iugoslavi gettarono e uc-
cisero migliaia di italiani fiu-
mani, dalmati e istriani, è an-
cora oggi una ferita aperta e
difficile da rimarginare. «La
dolorosa vicenda delle Foibe
vorremmo fosse una storia di
tutti, non un ricordo di parte.
E’ una storia italiana, una sto-
ria europea di cui vogliamo
non si perda il ricordo».

E’ quanto ha affermato ieri
l’europarlamentare di
FDI-ECR, Nicola Procaccini,
all’inaugurazione della mo-
stra “Foibe ed esodo”, presso
la sede della Fondazione Al-
leanza Nazionale di Roma.
L’evento è stato promosso dal
gruppo ECR (Conservatori e
Riformisti) del Parlamento
Europeo e ha visto la presen-
za, tra gli altri, dei deputati di
Fratelli d’Italia Paolo Tran-
cassini e Federico Mollicone,
dei rappresentanti dei reduci
giuliano-dalmati e istriani e
del curatore dell’evento,
Emanuele Merlino.

«Abbiamo il dovere di ri-
cordare - ha sottolineato Pro-
caccini - e in questi venti pan-
nelli abbiamo racchiuso

quelle vicende dolorose che
oggi non dovrebbero più divi-
dere né essere usate come ele-
menti di strumentalizzazio-
ne politica, elettorale o di al-
tro tipo, a cui noi mai ci siamo
prestati. E’ per questo che au-
spico che la mostra, che ab-
biamo voluto inaugurare nel-
la Fondazione AN in cui è
passata parte della lunga sto-
ria della destra italiana, e che
sarà ospitata anche a Bruxel-
les all’interno del Parlamento
Europeo, possa essere accolta
ed esposta anche nelle sedi
del Partito democratico o di
altri partiti di sinistra, perché
questa, ribadisco, è una sto-
ria di tutti. Il simbolo di quel-
la pagina - ha osservato anco-
ra Procaccini - è la figura di
Norma Cossetto ma migliaia
di persone e intere famiglie
portano ancora i segni di
quella ferita, di quelle perse-
cuzioni dei comunisti di Tito
che hanno lasciato il segno
sugli italiani di Istria e Dal-
mazia che avevano la sola
“colpa” di essere italiani e
non si sono vergognati di es-
serlo».

Significativo il fatto che,
proprio in chiave di condivi-
sione del ricordo e del dolore,
uno dei pannelli della mostra
sia stato dedicato alle parole
dei presidenti della Repub-
blica Giorgio Napolitano e
Sergio Mattarella, afferma-
zioni concilianti e di comme-
morazione oltre ogni nega-
zionismo.

L’e u ro p a rl a m e n t a re
ha presenziato alla mostra
“Foibe ed Esodo»

Gli studenti
dell’istituto Verga
d u ra n te
l’esibizione
mu s i c a l e
al teatro Fellini

Tant a
c o m m oz i o n e
tra i presenti,
tra i quali
il sindaco
e la dirigente
scolastic a

III F, che ha partecipato al viag-
gio ad Auschwitz che ogni anno
l’Amministrazione provinciale
organizza di concerto con le
Amministrazioni comunali, ha
reso al termine dei lavori delle
classi la propria testimonianza
accompagnata dalle note del-
l’inno di Israele Hatikvah, fa-
cendo trapelare una forte com-
mozione nella voce nel rivivere i
sentimenti suscitati dall’e s p e-
rienza della visita in quei luo-
ghi.

Hanno intercalato le testimo-
nianze verbali i brani “La Guer-

Fondi tiene fede alla tradizione

Piazza Martiri delle Foibe, come avviene
puntualmente dal 2004, era gremita. La
città, d’altronde, il 1° novembre del 2003 è
stata tra le prime in Italia a decidere di
intitolare una Piazza ai Martiri delle Foibe.
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LA NOVITÀ

La Regione Lazio nell’a m b i-
to del FEAMP 2014-2020 (fon-
do dell’UE per la politica ma-
rittima e della pesca) ha bandi-
to 1.585.326,39 euro per due
misure dedicate al settore del-
la pesca e dell’acquacoltura.

La prima misura (la 1.43)
con una dotazione finanziaria
di 768.220, 95 euro è destinata
al miglioramento dei porti,
luoghi di sbarco, sale per la
vendita all’asta e ripari di pe-
sca.

A spiegare nel dettaglio i due
bandi è stato l’Assessorato
Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo,
Ambiente e Risorse Naturali
della Regione Lazio, che in una
nota ha sottolineato come
«Nello specifico, si sostengono
investimenti volti a migliorare
le infrastrutture preesistenti
dei porti di pesca, delle sale per
la vendita all’asta, dei siti di
sbarco e dei ripari di pesca, in-
clusi gli investimenti per strut-
ture dedicate alla raccolta di
scarti e rifiuti marini».

L’obiettivo è quello di mi-
gliorare la qualità, il controllo
e la tracciabilità dei prodotti
sbarcati, accrescere l’e f f i c i e n-
za energetica, contribuire alla
protezione dell’ambiente e mi-
gliorare la sicurezza e le condi-
zioni di lavoro.

«Il bando - si legge ancora
nella nota - è rivolto alle impre-
se operanti nel settore della pe-

L’as s es s ore:
«Si tratta

di personale
con profili

profes sionali
d i ff i c i l m e nte
ricolloc abili»

La sede
della Regione
Lazio

sca e dell’acquacoltura, enti
pubblici e autorità portuali».

Come spiega la nota la misu-
ra 5.69, invece, con 817.105, 44
euro ed è destinata alla trasfor-
mazione dei prodotti della pe-
sca e dell’acquacoltura. Nello
specifico, promuove la compe-
titività delle aziende che ope-
rano nel settore della trasfor-
mazione e commercializzazio-
ne, attraverso la realizzazione
di investimenti finalizzati al ri-
sparmio energetico e alla ridu-
zione dell’impatto sull’a m-

biente, al miglioramento della
sicurezza, dell’igiene e delle
condizioni di lavoro. Al bando
possono partecipare micro,
piccole e medie imprese iscrit-
te alla Camera di Commercio
che abbiano come attività pri-
maria o secondaria la lavora-
zione e conservazione del pe-
sce, crostacei e molluschi, la
pesca e l’acquacoltura. E’ p o s-
sibile presentare domanda en-
tro il prossimo 13 aprile (tutti i
dettagli sono sul sito lazioeu-
ropa.it.).l

L’obiettivo Migliorare qualità, il controllo e tracciabilità dei prodotti sbarcati

Due bandi da 1,5 milioni
per pesca e acquacoltura

L’INTERVENTO

«Occorre trovare una soluzio-
ne positiva ai circa mille addetti
delle pulizie delle scuole del Lazio
che, col processo di internalizza-
zione avviato a livello nazionale,

rischiano di rimanere senza occu-
pazione». Queste le parole di
ClaudioDi Berardino,assessoreal
Lavoro e nuovi diritti della Regio-
ne Lazio. «L’internalizzazione dei
servizi di pulizie prevede, dal 1°
marzo, l’assunzione nella pubbli-
ca amministrazione di migliaia di
lavoratori precedentemente im-
piegati negli appalti - spiega l’as -
sessore -. L’impegno, certamente
lodevole, nel Lazio ha però una ri-
percussione particolarmente pe-

sante, tanto che su tremila addetti
sono inmille arimanere esclusida
questo processo. Si tratta, oltre-
tutto, di personale con profili pro-
fessionali difficilmente ricolloca-
bili nel mondo del lavoro e con
particolari fragilità sociali. Per
questi motivi ho inviato una lette-
ra ai ministri dell’Istruzione e del
lavoro e Politiche sociali affinché
venga elaborata una strategia per
individuare uno sbocco occupa-
zionale, di protezione e tutela».l

Addetti delle pulizie delle scuole in bilico
Di Berardino: «Troviamo una soluzione»
Il rischio è il processo
di internalizzazione
avviato a livello nazionale

1000
l Su tremila addetti
sono in mille
a rimanere esclusi
da questo processo

CORONAVIR U S
Test negativi su due bambini
che tornano alla Cecchignola
l «Anche il secondo test al Coronavirus
effettuato presso l’INMI Spallanzani sui
due bambini provenienti dalla
Cecchignola è risultato negativo al
2 019 -nC oV».
Questa la nota diramata ieri pomeriggio
dalla Direzione sanitaria dell’I st i t u t o
Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani di Roma che poi aggiunge: «È
stato dunque predisposto il rientro alla
Cecchignola con un mezzo dell’ARES 118
e d’intesa con l’Autorità sanitaria militare
per completare il periodo di
sor veglianza».

L’E V E N TO
Lazio Prezioso 2020,
arriva l'Anteprima del Lazio enoico
l Torna a Roma l’appuntamento con le
eccellenze agroalimentari del Lazio. La
possibilità è offerta dalla terza edizione di
Lazio Prezioso, evento organizzato il 1°
marzo nelle sale del The Westin Excelsior
Rome, in via Vittorio Veneto. La kermesse
prevede una degustazione gastronomica
aperta al pubblico con banchi d’as saggio
che ospiteranno alcune aziende
vitivinicole di tutte le province. Per
l’edizione 2020 è in programma
u n’anteprima dedicata alla stampa
specializzata, agli enotecari, ai ristoratori e
agli operatori di settore.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Bucano le gomme delle auto in sosta
Cronaca Sfregio in via Don Minzoni: squarciati gli pneumatici di una decina di vetture. Residenti infuriati
Nei mesi scorsi successe la stessa cosa in via Bainsizza e a Cretarossa, segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine

Anche a Pomezia
il sindaco
ha voluto lanciare
un messaggio
per non dimenticare

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Atti vandalici. O meglio:
sfregi senza alcun senso.

È questo quanto accaduto du-
rante la notte nel pieno centro
di Nettuno, in via Don Minzoni,
strada che per la gran parte del
tragitto corre parallela a via Ca-
vour e si congiunge sia con que-
st’ultima che con via Romana.

In particolare, uno o più igno-
ti vandali hanno deciso di utiliz-
zare un coltello e di squarciare
le gomme di una decina di auto
lasciate in sosta dai residenti:
stamattina, chiaramente, l’a-
mara sorpresa, con le persone
pronte per andare al lavoro che
hanno dovuto fare i conti con il
disagio e con il danno economi-
co.

Infatti, qualcuno si è trovato
costretto a perdere la giornata
lavorativa; altri sono arrivati in
ritardo e tutti, chiaramente, so-
no dovuti andare dal gommista.
Dalle poche decine alle centi-
naia di euro i danni stimati per
ogni vettura, a seconda del tipo
di pneumatici installati: una ve-
ra scocciatura, dunque, che ha

portato i cittadini a contattare
le forze dell’ordine e di polizia,
che ora sono a caccia di filmati
della videosorveglianza utili a
scoprire chi possa aver compiu-
to un gesto simile.

Tra l’altro, per il centro di
Nettuno, quanto accaduto in via
Don Minzioni non è un caso iso-
lato: qualche mese fa, infatti, la
stessa scena si era ripetuta nel
tratto finale di via Bainsizza, os-
sia quello compreso fra via Ala e
via Armando Diaz. Anche in
questo caso furono diverse le
ruote danneggiate, con i resi-
denti che - di sabato mattina -

furono costretti a ricorrere alle
“cure” dei gommisti per le ripa-
razioni di rito.

E ancora prima a essere “pre-
da” dei vandali fu Cretarossa,
con qualche episodio che venne
registrato anche nei pressi del
Santuario di Nostra Signora
delle Grazie e Santa Maria Go-
retti: casi che, per la maggior
parte, non sono stati denuncia-
ti, ma che rendono l’idea di co-
me la situazione sia molto
preoccupante, oltre che piutto-
sto fastidiosa per coloro che so-
no rimasti vittima di questi sfre-
gi insensati. l

L’incidente di ieri a Nettuno Un momento della pulizia

L’AG G I O R N A M E N TO

In c i d e nte
in via Nettunense
I feriti
restano gravi

NETTUNO

Restano ricoverati in pro-
gnosi riservata all’ospedale “San
Camillo” di Roma i due uomini
rimasti coinvolti nell’incidente
stradale che si è verificato do-
menica mattina in via Nettu-
nense, nel territorio di Nettuno.

In particolare, seppure non
sarebbero in pericolo di vita, i
conducenti dell’Audi e della
Mercedes che si sono scontrate
frontalmente a poca distanza
dal “curvone” di Sandalo di Le-
vante sono ancora tenuti sotto
stretta osservazione da parte dei
medici del nosocomio romano,
struttura in cui sono arrivati a
bordo di due eliambulanze poco
dopo l’incidente.

Nel frattempo, proseguono
gli accertamenti della polizia lo-
cale di Nettuno per stabilire la
dinamica dell’accaduto: gli
agenti coordinati dal vice co-
mandante Albino Rizzo stanno
infatti lavorando per capire le
responsabilità dell’accaduto e
ricostruire nel dettaglio gli
istanti precedenti al violento
impatto. l

Nettuno l Anzio l Po m ez i a

Danni ai veicoli danneggiati
Weekend difficile sul litorale
I fatti registrati
nelle vicinanze
di un paio di ristoranti

ANZIO

Brutte sorprese, sabato notte,
per chi aveva lasciato l’auto par-
cheggiata in delle aree incustodi-
te per andare a cena in un paio di
ristoranti di Anzio, distanti alcu-
ni chilometri l’uno dall’altro. In-
fatti, una volta tornati alle pro-
prie vetture dopo la cena, i citta-
dinihanno dovuto fare i conti con
portiere forzate e finestrini spac-

cati: nello specifico, circa quindi-
ci auto erano state danneggiate
forse a scopo di furto. Chiaramen-
te, chi ha subito i danneggiamen-
ti dovrebbe aver segnalato l’acca-
duto alle forze dell’ordine, con l’o-
biettivo di fare estrema chiarezza
rispetto a quanto accaduto lonta-
no da occhi “indiscreti”. Gli accer-
tamenti, dunque, sono in corso. l

Alcune auto
d a n n e g g i a te
dai vandali
a Nettuno

IMPEGNO CIVICO

Ragazzi e genitori
r i p u l i s co n o
lo skate park
dello Zodiaco

ANZIO

L’idea è venuta a un ragazzo
appassionato di skateboard e a
sua madre; poi sono state coinvol-
te altre famiglie. Il risultato: lo
skate park dello Zodiaco, ad An-
zio, è di nuovo lindo e pinto. Nel
weekend, infatti, alcuni cittadini e
i loro figli hanno deciso di adope-
rarsi per ripulire la struttura, uni-
co esempio di parco dedicato agli
skaters fra Anzio e Nettuno. «Ab-
biamo trovato famiglie con bam-
bini che stavano giocando in mez-
zoaquello schifoenelpomeriggio
è venuto anche un ragazzo da Ro-
ma per poter fare skate - hanno
fatto sapere i volontari -. Abbiamo
raccoltovetri, plastica, tolto fecidi
cani e chiodi arrugginiti, travi di
legno fradice. Abbiamo spostato i
materassi abbandonati e putridi
insieme a delle sedie in un angolo
perché impossibilida trasportare.
E abbiamo caricato i sacchi di im-
mondizia nella nostra macchina e
li abbiamo portati a casa in quanto
la discarica non prende l’indiffe -
renziata. Ora aspettiamo il giove-
dì per consegnarla alla raccolta
porta a porta». l

Martiri delle Foibe
Il giorno del ricordo
Le cerimonie Ieri gli appuntamenti
con le commemorazioni istituzionali

momenti emozionanti grazie alla
presenza degli studenti. C’erano,
infatti, i ragazzi del coro “Andante
con brio” della scuola media “En -
nio Visca”, ma anche gli studenti
della scuola Santa Lucia Filippini.

Ad Anzio, invece, l’omaggio flo-
reale davanti al monumento ai Ca-
duti è stato deposto dal sindaco De
Angelis, affiancato da Coppola e
dalle altre autorità. Presenti, an-
che in questo, caso, gli studenti del
Liceo “Innocenzo XII”. «La vicen-
da delle Foibe -ha affermato il pri-
mo cittadino - è un capitolo nero
della nostra storia. Per tanti anni,
come ha evidenziato il Presidente
della Repubblica Mattarella, que-
sta tragedia non è stata comme-
morata, probabilmente per calco-
lo politico».

A Pomezia, infine, non sono
mancate le parole del sindaco
Adriano Zuccalà: «Una pagina
dolorosa per il nostro Paese, per
molti anni ignorata o addirittura
negata. Conoscere la storia e ricor-
dare episodi così bui è l’unica ar-
ma in possesso della società civile
per combattere l’odio, l’indiffe -
renza, la discriminazione e i regi-
mi totalitari». l F. M .

NETTUNO - ANZIO

Le città di Anzio e Nettuno
hanno ricordato i martiri delle
Foibe.

In occasione del Giorno del Ri-
cordo, infatti, le due amministra-
zioni comunali hanno deciso di
commemorare le vittime della
persecuzione comunista nei con-
fronti degli italiani, ma anche di
esprimere solidarietà verso chi fu
costretto a fuggire proprio per
scampare alla dittatura di Tito.

A Nettuno, il sindaco Alessan-
dro Coppola - affiancato dal colle-
ga di Anzio, Candido De Angelis, e
dalle autorità civili e militari - ha
deposto una corona d’alloro in
piazzadellaPace, sulretrodelmu-
nicipio: prima del discorso di rito
del primo cittadino, che ha sottoli-
neato anche come il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarel-
la abbia evidenziato la gravità del-
la tragedia che interessò i nostri
connazionali di Istria, Dalmazia e
Venezia Giulia, non sono mancati

In alto: la cerimonia a Nettuno
Sotto: la commemorazione ad Anzio

Gli accertamenti
sulle varie
s egnalazioni
sono tuttora
in corso
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Cimitero, stop alle sepolture a terra

ARDEA

È ufficialmente vietata la
sepoltura a terra nel cimitero
di Ardea. È questo quanto pre-
visto dall’ordinanza firmata
dal sindaco Mario Savarese, at-
to con cui viene ufficializzato il
divieto di inumazione delle
salme in campo comune, fatta

eccezione per quelli rimanenti
che sono riservati alle famiglie
residenti nel territorio comu-
nale e in stato di indigenza.
L’ordinanza, valida fino alla
revoca, è stata ritenuta neces-
saria a causa dei lavori in corso
per l’ampliamento del cimite-
ro di via Strampelli. Infatti, co-
me evidenziato dal concessio-
nario del servizio, il cimitero
sta rimanendo senza più posti
nei campi destinati alla sepol-
tura a terra e «considerato che
ancora non sono scaduti i ter-
mini per l’esumazione ordina-

ria delle salme inumate nei
campi comuni - si legge nell’a t-
to firmato dal sindaco - sino al-
lo scadere del decimo anno di
inumazione non è possibile in-
dividuare nuove disponibilità
di posti».

Bisogna perciò attendere
che si completino i lavori di
ampliamento, prima che ad
Ardea si possa tornare a richie-
dere una sepoltura nel terreno
(fatta eccezione delle categorie
già citate). Un disagio tutt’a l-
tro che trascurabile, ma sol-
tanto temporaneo.l

Lo scacchiere La città è un luogo strategico nella battaglia alla piaga: i rimpatri a Pratica di Mare e ora lo studio dei ricercatori

Pomezia, è guerra al Coronavirus
La conferma del sindaco: i professionisti della Irbm al lavoro per produrre il primo vaccino per debellare la malattia

POMEZIA

«Il primo lotto del nuovo vac-
cino contro il Coronavirus sarà
prodotto alla Irbm di Pomezia. Un
risultato estremamente impor-
tante, che certifica ancora una
volta le eccellenze del territorio».
Parola del sindaco di Pomezia,
Adriano Zuccalà, che con un post
sui propri profili social ufficiali
conferma quanto emerso nei gior-
ni scorsi: la città giocherà un ruo-
lo fondamentale nella battaglia
per debellare il virus. La città è di-
ventata un vero e proprio scac-
chiere della lotta al fenomeno: è
stata per ben due volte un punto
strategico per il rimpatrio degli
italianiche si trovavano aWuhan,
con un primo volo per 56 italiani e
poi con un secondo atterraggio
per altri 8 connazionali, tutti
sbarcati a Pratica di Mare, e ora si
appresta a diventare la sede in cui
verrà realizzato il vaccino contro
il virus che - ricordiamo - è stato
isolato da alcune ricercatrici ita-
liane. Come annunciato lo scorso
7 febbraio, i professionisti della
Advent srl, comparto della Irbm
di Pomezia, sono attualmente al
lavoro insieme ai colleghi dello
Jenner Institute dell’Università
di Oxford. «Il vaccino è attual-
mente in produzione presso il Cli-

nical Biomanufacturing Facility
dell’Università di Oxford - si legge
in una nota diramata alcuni gior-
ni fa - e sarà trasferito nei labora-
toridi Pomezia,dove sarannorea-
lizzate 1.000 dosi di vaccino da
utilizzare per i test clinici». Per il
nuovo vaccino in corso di speri-
mentazione si sta utilizzando una
versione non pericolosa di un ade-
novirus, ossia un virus che nor-
malmente causa una comune ma-
lattia simile al raffreddoree che in
questo caso è stato modificato in
modo da non riprodursi all’inter -
no dell’organismo umano.Unasi-
nergia già rodata, quella tra Po-
mezia e Oxford, che nel passato
hanno lavorato per sperimentare
il vaccino contro l’Ebola. l J. P.

POMEZIA

La città di Pomezia si illumina
di giallo contro l’endometriosi.
Nei giorni scorsi, il sindaco Adria-
no Zuccalà e la Giunta hanno deli-
berato l’adesione alla campagna
di sensibilizzazione sull’endome -
triosi, volta a informare e preveni-
re una malattia che colpisce oltre
150 milioni di donne in tutto il
mondo di cui 3 milioni in Italia,
circa 1 donna su 10 in età fertile.

Con tale gesto, in occasione del
mese della consapevolezza sul-
l’endometriosi, che ricorre ogni
anno a marzo, il Comune di Pome-
zia illuminerà di giallo la Torre ci-
vica dipiazza Indipendenza, in se-
gno di vicinanza a tutte le donne
affette da una patologia cronica e
invalidante, riconosciuta tale solo
nel 2017. «Vogliamo dare un se-
gnale, simbolico ma concreto, per
sensibilizzare la cittadinanza, in
particolare lenostre concittadine,
invitandole a informarsi, monito-
rare e prevenire - dichiara il sinda-
co Adriano Zuccalà - Per tutto il
mese di marzo la Torre civica sarà
illuminata di giallo come tanti al-
tri edifici pubblici di molti Comu-
ni italiani: accompagneremo così
le tante donne che parteciperan-
no alla marcia mondiale contro
l’endometriosi». l

SALUTE E SOCIALE

Endome triosi
Il Comune
si illumina
di giallo

Posti in esaurimento,
bisognerà attendere
i lavori di ampliamento

La Irbm
di Pomezia
e sotto
l’ultimo
r impatr io
a Pratica
di Mare

La società
aveva già

speriment ato
il vaccino

contro l’Ebola
con gli esperti

di Oxford

Il cimitero di Ardea

Droga e soldi in casa, arrestato. È ai domiciliari
Cronaca Operazione dei carabinieri sul lungomare, nei guai un 40enne di Pomezia. Provvedimento convalidato in Tribunale

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Un uomo di Pomezia è finito
nei guai: nelle scorse ore è stato
arrestato dai carabinieri ad Ar-
dea e, dopo il processo per diret-
tissima, è stato posto ai domici-
liari.

L’operazione è stata messa a
punto dai militari della locale
Tenenza durante il fine settima-
na: nello specifico, durante un
servizio di controllo del territo-
rio, i carabinieri afferenti alla
Compagnia di Anzio - coordina-
ta dal capitano Raffaele Tufano -
hanno effettuato un blitz in una
abitazione che si trova sul lungo-

mare ardeatino, ritenuta una
sorta di “base” per lo spaccio del-
la droga.

Al suo interno è stato trovato
l’uomo di circa 40 anni, che ri-
sulta residente nella città di Po-
mezia: con sé aveva diverse dosi
di cocaina, oltre a materiale utile
a confezionare la droga.

In più, i carabinieri hanno an-
che trovato una cospicua somma

di denaro: si parla di alcune mi-
gliaia di euro.

A quel punto, terminata l’ope-
razione sul litorale, i carabinieri
hanno accompagnato il 40enne
in caserma e, dopo le formalità
di rito, lo hanno arrestato per de-
tenzione, ai fini di spaccio, di so-
stanze stupefacenti, ponendolo
a disposizione della competente
autorità giudiziaria.

Qualche ora dopo, in virtù di
questo, gli stessi militari di Ar-
dea lo hanno accompagnato a
Velletri: nelle aule del Tribunale
si è quindi tenuto il processo per
direttissima, con il giudice che
ha convalidato l’arresto e ha di-
sposto per l’uomo la custodia ai
domiciliari. l

La Tenenza
dei carabinieri
di Ardea

L’uomo custodiva
alcuni grammi

di cocaina
L’abitazione usata

come base di spaccio

L’i n i z i at i va
r i g u a rd e rà

la torre civica:
ecco la particolare

illuminazione

Ardea l Po m ez i a
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Il fatto Da capire se sia stato causato un danno d’immagine nei confronti dell’Ente e dei suoi organi, specie con i post social

Daini, il Parco valuta azioni legali
Domani si riunirà il Consiglio Direttivo per deliberare la richiesta di un parere legale su eventuali estremi di reato

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

La questione daini è tutt’altro
che superata e non solo per quan-
to concerne gli aspetti operativi
del piano di gestione all’interno
del Parco nazionale del Circeo. Al-
l’ordine del giorno del Consiglio
Direttivo convocato per domani
mattina alle 10 e 30, infatti, figura
anche la richiesta di un parere le-
gale «per riscontro eventuali
estremi di reato e danno di imma-
gine contro l’Ente Parco e suoi Or-
gani».

Il riferimento è a quanto circo-
lato in queste settimane soprat-
tutto sui social network, dove so-
nostati utilizzati toni talvoltaduri
e ritenuti forse sopra le righe. È in
relazione a fatti di questo genere
che l’Ente Parco pare intenziona-
to a valutare, tramite l’incarico a
unlegalenelcaso incui ilpuntoal-
l’ordine del giorno venisse appro-
vato dal Direttivo, se vi siano gli
estremi per la diffamazione e per
eventuali richieste di risarcimen-
to danni. Questo chiaramente
qualora si ravvisasse un danno
d’immagine subìto dall’Ente in sé

e dai suoi organi, spesso tirati in
ballo nella vicenda.

A pronunciarsi sul punto, come
accennato, è il Consiglio Direttivo,
che è costituito da: quattro mem-
bri designati dalla Comunità del

Revoc at a
la delibera

del gennaio scorso
Pronti per un nuovo

project financing

BENI COMUNALI

Me rc ato
La Marina
Nuovo studio
di fattibilità
TERRACINA

È stata revocata la delibe-
ra con cui solo qualche gior-
no fa il Comune aveva an-
nunciato un nuovo avviso
pubblico per rilanciare, gra-
zie alla finanza di progetto, i
locali del mercato La Mari-
na, in pieno centro, a Terra-
cina. La struttura, che po-
trebbe ricoprire anche un va-
lore storico visto il ruolo che
per decenni ha ricoperto per
la popolazione, era già stata
messa a bando per una pro-
posta di privati, che però non
è arrivata. Ora è stato appro-
vato un nuovo studio di fatti-
bilità, di cui però non si co-
noscono i dettagli, dal mo-
mento che sull’albo pretorio
dell’ente municipale ad ora
non sono mai comparsi gli
allegati, e a dire il vero nem-
meno il documento princi-
pale. L’assessore competen-
te, Gianni Percoco, aveva co-
munque precisato che si sta-
va lavorando ad aggiusta-
menti per rendere appetibile
la ristrutturazione ai privati,
che possono gestire poi il
mercato riqualificato per 40
anni. L’appello era andato ai
commercianti storici della
città.l

Il fatto A giorni le associazioni di categoria invieranno un documento elencando le questioni irrisolte

Ascom e Sib incontrano il presidente Ricciardi
SABAUDIA

Una delegazione composta
da Ascom e sindacato dei bal-
neari (Sib) di Sabaudia nei gior-
ni scorsi ha incontrato il presi-
dente del Parco nazionale del
Circeo Antonio Ricciardi. Du-
rante quest’occasione - fanno sa-
pere in una nota Ascom e Sib -,
sono state approfondite temati-
che legate all’economia del mare
e relative problematiche (come
ad esempio l’erosione). «È stato
evidenziato che, nonostante la
Regione Lazio abbia emanato da
anni una legge sul demanio a
scopo turistico ricreativo e ben
due regolamenti attuativi, gli
operatori balneari si trovano a
gestire le proprie attività con cri-

teri ordinativi superati e non in
linea con le nuove esigenze dei
fruitori». Si è fatto quindi riferi-
mento anche al Piano del Parco,
che per Ascom e balneari deve
rappresentare anche uno stru-
mento di sostegno alle attività
economiche quale «modello di
integrazione fra uomo e natu-
ra». Al presidente Ricciardi è
stato richiesto di dar vita a un ta-
volo di confronto tra l’Ente Par-
co e le associazioni delle imprese
«al fine di superare tutte le que-
stioni che fino ad oggi sono state
di ostacolo per l’economia del

mare», come riassumono in una
nota Ascom e Sib. A stretto giro,
pertanto, le associazioni di cate-
goria invieranno al Parco un do-
cumento contenente le questio-
ni irrisolte e le possibili soluzio-
ni, dal loro punto di vista, «per
addivenire a una pianificazione
che la città aspetta da decenni».
«La sensazione - concludono - è
che se l’Ente Parco manterrà fe-
de alla volontà di dialogo dimo-
strata all’incontro diventerà in-
terlocutore privilegiato delle at-
tività imprenditoriali esistenti e
future». l

Il lungomare
di Sabaudia

Scalette nel degrado, appello al Comune

TERRACINA

Chi ci passa ogni giorno per-
ché di fatto è il tragitto più velo-
ce e diretto tra il centro storico
basso e quello alto, se lo chiede
da sempre. Perché la strada del-
le scalette di Terracina, che è
pubblica pur passando in un
edificio privato, è sempre tenuta
nel degrado? Di chi è la compe-
tenza della sua pulizia? Come si
può fare per evitare di presenta-
re questo pessimo biglietto da
visita chi, turista, usa questo
percorso per collegamento al
borgo antico? La segnalazione è

arrivata alla redazione: «Le Sca-
lette che da Via Roma portano a
Posterula è uno dei pochi accessi
pedonali con cui in cinque mi-
nuti sali o scendi al centro stori-
co alto, ci scrivono, «un passag-
gio pubblico all’interno di un pa-
lazzo privato che viene usato a
tutte le ore da cittadini,anziani e
turisti ma è sempre in uno stato
di abbandono e sporcizia totale
e spesso trovi siringhe e cattivo
odore. Si spendono tanti soldi -
conclude un cittadino - se ne ri-
mangono non sarebbe male da-
re una pitturata alle pareti per
valorizzare questo utile passag-
gio». Una istanza a dir poco le-
gittima, che non è la prima e non
sarà probabilmente l’ultima. Ma
è utile a riaccendere i riflettori
su uno scorcio dimenticato dlela
città.l

Tante le segnalazioni
sulle condizioni in cui versa
il passaggio pubblico

A sinistra
le scalette che
collegano il centro
storico basso a
quello alto
di Terracina

Parco (formata dai sindaci o rap-
presentantidei Comunichefanno
parte dell’area protetta);unmem-
bro designato da associazioni di
protezione ambientale; un mem-
bro scelto dall’Ispra; un membro

designato dal ministro delle Poli-
tiche agricole e forstali; un mem-
bro designato dal ministro del-
l’Ambiente. In merito al piano di
gestione dei daini, il Consiglio Di-
rettivo in un comunicato aveva
confermato all’unanimità la ne-
cessità di attuare il piano gestio-
nale di controllo del daino, spie-
gando pure che tutte le possibilità
attuative, non cruente e senza spa-
ro, saranno valutate. Oggi alle 15,
nella Sala del Refettorio di Palazzo
del Seminario (Roma), ci sarà il
convegno “Salviamo dall’abbatti -
mentoidaini delParcodelCirceo”
organizzato da “Gaia Animali e
Ambiente” cui parteciperà anche
il presidente del Parco Antonio
Ricciardi. Quanto emergerà verrà
reso noto sicuramente anche al
Direttivo, giacché all’ordine del
giorno figura anche il punto sulla
situazione del Piano gestionale
per il controllo dei daini nella fore-
sta demaniale. Quindi si chiarirà
ulteriormente quale sarà la strada
operativa che l’Ente andrà a intra-
prendere per gestire i daini (spe-
cie alloctona, non originaria del
posto), il cui soprannumero sta
creando danni ingenti alla vegeta-
zione. lLa sede del Parco nazionale del Circeo

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Pesce surgelato, frode al mercato
Cronaca Vendevano per freschi calamari, mazzancolle, gambeoni e polpi ma era prodotto decongelato: denunciati tre venditori
Il blitz della guardia costiera ha portato al sequestro di 60 chili di merce. La Capitaneria di porto mette in guardia i consumatori

FONDI
DIEGO ROMA

Sul banco aveva tutta l’aria
di essere pescato fresco. Alme-
no all’occhio del consumatore,
che di solito si fida del commer-
ciante, soprattutto in un luogo
che mette in contatto diretto il
cliente col produttore. In realtà
il prodotto ittico sequestrato
dalla guardia costiera domeni-
ca scorsa aveva un’altra prove-
nienza. Era, hanno accertato gli
uomini della Capitaneria di
porto, pesce surgelato anche se
venduto al prezzo del fresco. Per
questo sono stati denunciati al-
la procura di Latina per frode in
commercio nella vendita di pro-
dotto ittico tre rivenditori del
mercato: si tratta di G.C. di 50
anni, R.S. di 26 anni, entrambi
di origini campane e A.F. di 42
anni, originario di Fondi.

I controlli a tre dei cinque
banchi del mercato da parte de-
gli uomini della Capitaneria di
porto agli ordini del comandan-
te Federico Giorgi, hanno porta-
to al sequestro di 60 chilogram-
mi di prodotto ittico tra calama-
ri, mazzancolle, gamberoni e
polpi. Si è risaliti alla frode gra-
zie alle verifiche sulle etichette e
sulle informazioni destinate al
consumatore finale sul prodot-
to. Soprattutto, ha fatto la diffe-
renza l’assenza di fatture di ac-
quisto del pesce fresco. Così è

emerso che quello esposto era
pesce surgelato, proveniente
dai mari del Sud Est Asiatico,
dell’Africa e dell’Argentina, de-
congelato appositamente per
sembrare fresco al consumato-
re finale.

Le guardie costiere hanno
agito col supporto dagli agenti
della polizia locale di Fondi, che
conoscono il territorio, e di un
veterinario della Asl che ha ana-
lizzato e poi confermato che il
prodotto sequestrato non era
più idoneo al consumo umano

dal momento che ormai aveva
subito il processo di decongela-
mento.

Come spiega il comandante
Giorgi della Capitaneria di Gae-
ta, è importante che il consuma-
tore abbia sempre le informa-
zioni corrette sulle caratteristi-
che del prodotto che sta acqui-
stando. «Il pescato può prove-
nire da qualsiasi parte del mon-
do» spiega il comandante «ma
al consumatore va data la cor-
retta e completa informazione
sulla sua provenienza e modali-

Un momento dei controlli al mercato di Fondi

tà di manipolazione e conserva-
zione. Noi raccomandiamo
sempre ai consumatori di legge-
re le informazioni, di chiedere
poi direttamente al venditore e
infine di instaurare un rapporto
di fiducia». Il consiglio è di ac-
quistare i prodotti dove si può
facilmente ottenere una trac-
ciabilità ed etichettatura. »I se-
gnali che devono mettere in
guardia chi acquista – conclude
Giorgi - sono proprio le infor-
mazioni vaghe, assenti o ambi-
gue».l

Raccolta firme
per le riforme
Soddisfazione in FdI

LENOLA

Soddisfazione in Fratelli d’Ita -
lia per la raccolta firme svolta a Le-
nola per le riforme istituzionali. A
intervenire in una nota sono il
portavoce locale, Angelo Gugliet-
ta, e il senatore e coordinatore
provinciale Nicola Calandrini.
«Sono rimasto piacevolmente col-
pito – afferma Guglietta -dall’alto
afflusso di persone che sono venu-
te a firmare e che ringrazio per
aver voluto sostenere le proposte
di riforme istituzionali di Fratelli
d’Italia». «Nonostante il poco
tempo a disposizione, meno di
due ore praticamente, in tanti si
sono fermati al nostro banchetto
per firmare le quattro proposte di
legge di iniziativa popolare forte-
mente volute da Giorgia Meloni –
aggiunge il Senatore e coordinato-
re provinciale Nicola Calandrini -.
Ringrazio il portavoce comunale
di Fratelli d’Italia di Lenola Ange-

lo Guglietta per aver organizzato
questo appuntamento. Il successo
che sta avendo la raccolta firme
nonsolo in ProvinciadiLatinama
in tutta Italia, dimostra che gli ita-
liani hanno voglia di cambiare
questo paese.Per questodeposite-
remo presto le firme raccolte e fa-
remo compiere un iter più rapido
alle nostre proposte di legge per
ottenere l’elezione diretta del Ca-
po dello Stato, l’abolizione dei se-
natori a vita, l’introduzione di un
tetto alla pressione fiscale in Co-
stituzione e la supremazia dell’or -
dinamento italiano su quello eu-
ropeo». l

L’inter vento
del senatore Calandini
e del coordinatore Guglietta

Maestri illustratori
alla quinta edizione
di “L i b r i d a m a re”

FONDI

Autori e illustratori tra i più af-
fermati dell’editoria italiana in
una tre giorni all’insegna di storie
e riflessioni capaci come sempre
di coinvolgeresia ibambini chegli
adulti. Questa la novità di questa
quinta edizione di Libridamare,
rassegna culturale organizzata da
IfoRD, Libreria Il Pavone, Centro
educativo PidiPupi, in collabora-
zione con il Circolo intercomuna-
le di Legambiente Luigi Di Biasio,
l’azienda La Costiera e Hotel del
Conte.

La tre giorni si svolgerà tra il 14 e
il 16 febbraio. Si comincia alle 18
nella sala Lizzani con “La balenot-
tera Mar, ospiti il giornalista e au-
tore Tommaso Di Francesco e il
maestro, illustratore, Mauro Bia-
ni. Dialogherà con gli autori Paola
Marcoccia. Il 15 febbraio sarà in-
vece la volta dello scrittore Ales-
sandro Cini, che alle 17 presenterà

presso il centro educativo PidiPu-
pi il suo “Agente Sharp, i gatti del-
l'Hermitage”. illustrato da Sara
Gavioli per Biancoenero. Infine, il
16 febbraio presso la libreria Il Pa-
vone, Gioia Marchegiani presen-
terà “Tipi”, in un dialogo con Ma-
rianna Coscione su un libro poeti-
co e toccante, la cui protagonista,
una bambina di nome Luce, ci rac-
conta dei tipi, appunto, che abita-
nonel condominiodicittà in cui si
è appena trasferita. Per ulteriori
informazioni, è possibile consul-
tare il sito libridamare.eu.l

Dal 14 al 16 febbraio
a confronto con gli autori
più affermati dell’editoria

C R O N ACA

Droga e soldi falsi
Due giovani
d e n u n c i ati
dai carabinieri

FONDI

Due operazioni distinte nello
stesso giorno hanno consentito ai
carabinieri della tenenza di Fon-
di di portare a termine due seque-
stri relativi allo spaccio di stupe-
facenti e in un caso anche per de-
tenzione di banconota falsa. È ac-
caduto ieri. Nei guai, due giovani.
Un27enneè statodenunciatoper
detenzioneai fini di spacciodi so-
stanza stupefacente e introduzio-
ne nello Stato di monete falsifica-
te. L’uomo aveva con sé 85 gram-
mi di hashish, suddivisi in sette
involucri. Trovato anche mate-
riale per il confezionamento e
una banconota falsa da 100 euro.
Un altro giovane, 26 anni, è stato
invece denunciato per il solo
spaccio di sostanza stupefacente
perché trovato con 8 grammi di
cocaina, suddivisi in 15 dosi, ma-
teriale per taglio e confeziona-
mento, un bilancino di previsio-
ne, e la somma di 280 euro. Tutto
il materiale è stato sequestrato.l

AMBIENTE

R accolta
d i ffe re n z i at a
L’inizio del 2020
segna un calo

SPERLONGA

Il 2020 non è cominciato nel
migliore dei modi per il Comune
di Sperlonga per quanto riguarda
la raccolta differenziata. Nono-
stante l’ordinanza “plastic free”,
infatti, lepercentuali (checomun-
que restano alte, al di sopra di buo-
na parte dei Comuni della provin-
cia) registrano un calo rispetto al
2019. Nel primo mese del prece-
dente anno gli sperlongani aveva-
no differenziato l’84,3% dei rifiuti,
mentre quest’anno la percentuale
si attesta attorno al 76%. Il calo è
stato pari a -8,2%, come si legge
nel report pubblicato sul sito isti-
tuzionale. A pesare è un consisten-
te aumento dell’indifferenziato:
da 17.680 chili (2019) a 25.240 chili
(2020), pari a circa il 42,7%. Per la
plastica, invece, si registra un lieve
calo rispetto al 2019, pari a -5,6%.

Il sottotenente Emilio Mauriello

Fondi l Lenola l Sperlonga
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Arriva il finanziamento
per il cavalcavia Ariana
Il fatto La Regione Lazio ha stanziato un fondo da 950 mila euro
Presto lavori di manutenzione straordinaria del ponte sulla Flacca

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In arrivo i 950 mila euro che la
Regione Lazio ha stanziato per i
lavori di manutenzione straordi-
nariadel cavalcavia Ariana, in ter-
ritorio di Gaeta, sulla via statale
Flacca nel tratto Sperlonga–For -
mia. Tratto segnalato anche dai
cittadini di Gaeta, ma che non è
passato inosservato alla stessa
amministrazione, che ha ammes-
sodi essersimossa per tempo. Il fi-
nanziamento infatti, è arrivato
dopo un lungo iter burocratico,
come spiegato dall’assessore con
delega alla sicurezza urbana Feli-
ce D’Argenzio, dopo le numerose
segnalazioni delComune diGaeta
iniziate circa 6-7 mesi fa. Un inter-
vento finalizzato essenzialmente
alla sicurezza del ponte che sarà
eseguito da Astral. I risultati dei

lunghi sopralluoghi effettuati dal
Comune, in sinergia con l’Astral e
polizia locale, hanno fatto luce
sulle numerose falle in fatto di si-
curezza del tratto stradale in que-
stione, e che hanno portato alla
necessità di intervenire sul caval-
cavia. L’iter si è così concluso solo
nei giorni scorsi con l’arrivo del-
l’ultimo parere atteso, quello del
genio civile, come è stato specifi-
cato anche da D’Argenzio: «L’iter
è già partito datempo, l’unica cosa
che mancava a livello burocratico
per dare il via libera era il parere
del genio civile che è stato ritirato
solo la scorsa settimana. Lo step
successivo sarà quello di far ban-
dire la gara d’appalto. Per quanto
riguarda le tempistiche la Regio-
ne Lazio ha assicurato la massima
celerità». Procedendo verso Sper-
longa ci si imbatte in un altro ca-
valcavia. Sulla stessa arteria infat-
ti, avrebbe bisogno di manuten-

zione anche il ponte Sant’Agosti -
no, le cui criticità sono evidenziate
da tempo da amministratori e au-
tomobilisti. E anche per questo
ponte ilComune diGaeta haposto
in essere la richiesta di finanzia-
mento presso la Regione.«Stiamo
attenzionando anche il tratto in
cui insiste il ponte di Sant’Agosti -
no – ha continuato a spiegare l’as -
sessore D’Argenzio - nonostante
non sia piena competenza del Co-
mune di Gaeta, perché per buona
parte insiste sul territorio del Co-
mune di Itri, in accordo con il sin-
daco Cosmo Mitrano abbiamo de-
ciso di interessati ugualmente noi
in prima persona. Tra qualche
giorno ci saranno ulteriori rilievi
con l’Astral, in cui si prevedono so-
pralluoghi con l’utilizzo di droni
peravere unavisionecomplessiva
della situazione, e quindi di redi-
gere il progetto di finanziamento
che poi invieremo in Regione». l

Il ponte Sant’Ag o s t i n o

Violenza di genere
Una tavola rotonda
per sensibilizzare

GAETA

“Amare senza riserve”, è il di-
battito che si terrà a Gaeta giove-
dì 13 febbraio al PalaGeberit alle
ore 18.

Un’iniziativa volta a sottoli-
neare la necessità di far luce sulla
questione della violenza di gene-
re anche in momenti fuori dai
contesti celebrativi, come quella
del 25 novembre.

Le performance teatrale dalla
parte delle donne e il dibattito
avranno come unico obiettivo ce-
lebrare le donne e i loro diritti in
un momento in cui l’attenzione
dell’intera società e dei mass me-
dia è rivolta alla lotta di genere e
al contrasto alla violenza in gene-
re. La battaglia suidiritti che non
si deve fermare al 25 novembre,
Giornata nazionale contro la vio-

lenza sulle donne, ma deve avere
una continuità nel tempo.

Per l’occasioni saranno pre-
senti, la scrittrice e giornalista
Sabrina Lembo, che presenterà
la sua testimonianza con il suo li-
bro “Anche io ho denunciato”.

I brani del testo, saranno in-
tramezzati da sei quadri della
performance ‘Donne nella rete’,
con la regia di Simona Serino, e
con i testi di Paola Cortellesi, Wil-
liam Shakespeare e Simona Seri-
no stessa.

L’evento è organizzato dal Co-
mune di Gaeta in collaborazione
con l’agenzia Omicron, e vedrà la
partecipazione del primo cittadi-
no Cosmo Mitrano, che in quan-
to padrone di casa porterà i suoi
saluti, Gian Luca Campagna,
giornalista e scrittore, e Carla Ca-
sale, delegata alle Pari Opportu-
nità del Comune di Gaeta.

L’appuntamento è quindi per
giovedì 13 febbraio, alle ore 18
con ingresso libero, presso il Pa-
laGeberit, sito in piazza Monsi-
gnor Di Liegro. l F. I .

L’arcidiocesi di Gaeta

Il dibattito si terrà
giovedì 13 febbraio
al PalaGeberit alle 18

Il potere della comunicazione nell’era dei social, il tema

FORMIA

Si svolgerà domenica 16 feb-
braio alle ore 16.30 presso l’aula
magna del liceo classico “Vitruvio
Pollione” di Formia il 38° Conve-
gno diocesano dell’associazione
culturale “Vittorio Bachelet” dal
titolo “Il potere della comunica-
zione nell’era dei social: tra verità
velate e fake news”. Interverranno
i giornalisti Giuseppina De Simo-
ne, direttrice diDialoghi, la rivista
culturale dell’Azione Cattolica

Il 38° Convegno diocesano
dell’associazione culturale
“Vittorio Bachelet”

Italiana, e Gianni Borsa, direttore
di Segno nel Mondo e Impegno.

«Vogliamo riflettere sul legame
tra comunicazione e politica. In
questi ultimi anni, un rapporto
sempre più segnato dal fenomeno
delle notizie false le quali, oltre
che essere un pericolo per l’infor -
mazione, possono diventare peri-
colose per lavita della democrazia
stessa. Ci aiuteranno due qualifi-
cati amici dell’Azione Cattolica
per cercare di comprendere il fe-
nomeno e avere gli strumenti per
difenderci», dichiaraAlfredo Car-
roccia, presidente dell’associazio -
ne Bachelet.

Giuseppina De Simone è docen-
te di filosofia della religione e
coordinatrice della specializza-

zione in teologia fondamentale
presso la Pontificia Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Meridionale Sezio-
ne San Luigi e incaricata alla Pon-
tificia Università Lateranense di
Roma. Dal 2017 è direttore della ri-
vista Dialoghi, trimestrale di at-
tualità, fede e cultura promosso
dall’Azione Cattolica Italiana.

Gianni Borsa è corrispondente
dell’agenziadistampa SIRdaBru-
xelles. Si occupa di Unione euro-
pea e politiche comunitarie. Già
redattore edirettore disettimana-
li cattolicie dell’editriceAVE, diri-
geSegnonel mondo, il trimestrale
dell’Azione Cattolica Italiana, e la
rivista storica Impegno, pubblica-
ta dalla Fondazione Don Primo
Mazzolari. l

Il comune di Gaeta

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

Felice D’A rg e n z i o
Ass ess ore

L’a m m i n i st ra z i o n e
comunale si è attivata

per chiedere un impegno
anche per la struttura

di Sant’Ag o st i n o
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Obiettivo: ridurre l’abbandono dei rifiuti

L’INIZIATIVA

Si è svolto domenica il secondo
appuntamento delle “Giornate
Ecologiche”, a Penitro, nel piazza-
le antistante la Chiesa del Buon
Pastore. Anche questa volta sono
stati ancora tanti i cittadini che
hanno partecipato attivamente
all’iniziativa a difesa dell’ambien -
te promossa dal Comune di For-
mia incollaborazione con la FRZe
con il supporto della Protezione
civile Ver Sud Pontino. Nelle quat-
tro ore a disposizione sono stati
consegnati sacchetti per l’organi -
co a 162 utenze e conferiti 103 litri
di olii esausti, 3 metri cubi di
R.A.E.E (grandi e piccoli elettro-

domestici, telefoni cellulari, ta-
blet, Tv, monitor e computer), un
metro cubo di materiale ferroso,
10 metri cubi di legno e 20 metri
cubi di materiali ingombranti. Le
associazioni “Fare Verde” e il  “Co -
mitato Civico Mamurra” hanno
supportato i cittadini fornendo
informazioni utili sullo smalti-
mento dei rifiuti, primo passo im-
portante per una corretta diffe-
renziazione e pulizia del territo-
rio. Le “Giornate Ecologiche” tor -
neranno domenica 8 marzo al lar-
go Sant’Eramo in Colle, nel quar-
tiere di Castellone.l

L’inchiesta Rebus sul futuro della struttura di via Sarinola. Costi eccessivi sia per l’affitto che per i lavori di manutenzione

Il teatro Paone rimane chiuso
L’amministrazione comunale non ha rinnovato la convenzione con l’Ipab. Si fa strada l’ipotesi di un acquisto

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Il teatro Remigio Paone re-
sta per il momento chiuso al
pubblico. Il Comune di Formia
non ha ancora rinnovato la con-
venzione con l’Ipab SS. Annun-
ziata, proprietario del bene e la
struttura necessiterebbe dei la-
vori di manutenzione. Come era
prevedibile, qualche polemica
si sta registrando, visto che si
tratta di un “luogo della cultu-
ra” in pieno centro cittadino,
ma che purtroppo non potrà es-
sere utilizzato.

E la città di Formia non è nuo-
va ad avere cattedrali nel deser-
to. Basti pensare all’A u d i t o-
rium Foa in via Olivastro Spa-
ventola, che ha conosciuto ben
due inaugurazioni, ma dopo ad-
dio spettacoli. Per questo ora si
teme che anche il Remigio Pao-
ne possa avere la stessa sorte.
Ma l’amministrazione cittadina
guidata dal sindaco Paola Villa
ha intenzione di intervenire sul
teatro. Ne è la prova il Dup (do-
cumento unico di programma-
zione 2020-2022) appena ap-
provato, dove è scritto: «È altre-
sì impegno dell’A m m i n i s t r a z i o-
ne Comunale addivenire con
Ipab SS. Annunziata e Regione
Lazio ad una soluzione condivi-
sa, sia per il recupero dell’i m-
mobile ex Di Donato e per la va-
lorizzazione della relativa area
circostante, sia per il supera-
mento della convenzione in es-
sere del Teatro Remigio Pao-
ne». Insomma, si vuole supera-
re la convenzione. L’a l t e r n a t i-
va? La risposta potrebbe essere
l’acquisto. Due conti l’a m m i n i-
strazione già li aveva fatti a gen-
naio dell’anno scorso. Il comu-
ne di Formia paga ogni anno al-
l’istituto Ipab ben 50mila euro
per l’affitto del teatro Remigio
Paone. A ciò bisogna aggiunge-
re 25mila euro per la manuten-

zione del bene. L’Ipab paga di
mutuo per quella struttura cir-
ca 50mila euro. A questo punto
la proposta: il comune potrebbe
subentrare all’Ipab nel paga-
mento del mutuo, diventando
così il proprietario della strut-
tura che avrebbe a disposizione
per 365 giorni all’anno. Un pro-
getto sul quale si era cominciato
a lavorare già l’anno scorso, ma
che ha subito una battuta d’a r-
resto. Che cosa potrebbe aver
frenato questo piano di aliena-
zione del bene? Forse i lavori di
manutenzione, non solo ordi-
naria ma anche straordinaria. Il
teatro Remigio Paone ha pre-
sentato delle criticità, sin dall’i-
nizio. E tra queste il problema
degli allagamenti ogni volta che
piove. l

GIUDIZIARIA

Era stato arrestato dai cara-
binieri di Formia nell’estate
del 2015 insieme ad altri due
connazionali di origine alba-
nese.

Ma ieri è giunta l’a s s o l u z i o-
ne da parte della 3 Sezione del-
la Corte di Appello di Roma.

Il 27enne Shini Dhurim, in-
sieme agli altri due venne sor-
preso nel centro di Formia a
bordo di un’autovettura, dove
era stata trovata sul tappetino
anteriore lato passeggero vari
panetti di hashish, per un tota-
le di oltre 600 grammi, con im-
pressa una scritta a fuoco “c a-
sa”. Secondo gli investigatori
riconducibile ad una partita di
stupefacenti destinata al sud
pontino. Il giovane Shini, dife-
so dall’avvocato Pasquale Car-
dillo Cupo ha sempre sostenu-
to di aver solo ricevuto un pas-
saggio dopo un casuale incon-
tro a Napoli, dove si era recato
per lavoro, e di non essersi ac-
corto della presenza sul tappe-
tino anteriore di una busta
contenente lo stupefacente.

La tesi difensiva non convin-
se il Giudice Monocratico del
Tribunale di Latina che con-
dannò il giovane a tre anni di
reclusione.

La decisione è stata ribaltata
in Appello, dove appunto è sta-
ta pronunciata sentenza asso-
lutoria per non aver commesso
il fatto. l

LA DECISIONE

Arres tato
per droga
A ssoluzione
in Appello

Grande partecipazione
domenica a Penitro
alle “Giornate Ecologiche”

Il teatro Remigio
Paone e sotto
l’Auditorium Foa in
via Olivastro
S p ave n to l a

I locali
necessit ano

di ulteriori
inter venti

per evitare
fenomeni di
a l l a g a m e nt i

Consegnati sacchetti
a 162 utenze e conferiti

olii esausti, RAEE,
materiale ferroso, legno

e ingombranti Un momento dell’i n i z i a t i va

Fo r m i a
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S
i è appena conclusa,
con più di 7 milioni
di ascolti per la
serata finale, la
settantesima
edizione del Festival

di Sanremo. Tra gli elementi che
contribuiscono al successo della
kermesse musicale più
importante del nostro Paese c’è
sicuramente anche l’orchestra.
Composta da musicisti di
altissimo livello, e guidata, di
volta in volta, da direttori più o
meno famosi. La presenza di un
corpo orchestrale così vario ed
eterogeneo non è usuale nella
musica leggera. Diversamente da
quello che accade invece nella
musica classica (in particolare
modo quella sinfonica), ed in
quella operistica. Il direttore di
un’orchestra non solo deve
conoscere molto bene le sette
note, ma deve saper anche
interpretare adeguatamente i
complessi spartiti che spesso gli
vengono affidati, e gestire le
individualità dei musicisti. Per
comprendere l’estrema difficoltà
che si nasconde dietro l’attività di
direzione di una grande
orchestra classica, suggerisco la
lettura di un curioso libro, scritto
a quattro mani dallo scrittore
giapponese Mukarami Aruki e
dal famoso direttore Ozawa Seij,
intitolato “Assolutamente
musica”, ed edito da Einaudi (312
pagine). Il volume raccoglie il
contenuto di una serie di
chiacchierate che i due autori
hanno avuto, nel corso degli anni,
e che avevano, quale principale
argomento, la musica. Attività
umana che, secondo Mukarami,
«esiste per rendere felice la
gente». La lettura del libro
consente di addentrarsi
all’interno di un universo poco
conosciuto dal grande pubblico:
quello che c’è dietro l’esecuzione
di brani, movimenti, sinfonie ed

opere dei principali autori
classici (in particolare
Beethoven, Mahler e Brahms);
ma riporta anche curiosi
aneddoti che riguardano la vita e
l’attività concertistica e
discografica di straordinari
musicisti (ad esempio Glenn
Gould, o Arthur Rubinstein), o di
leggendari direttori d’orchestra
come Leonard Bernstein ed
Herbert Von Karajan. Talvolta, a
dire il vero, si rimane stupiti dai
taglienti giudizi e dalle
“rivelazioni”di Ozawa: «Il
maestro Karajan era un genio
assoluto. Durante le prove dava
spiegazioni chiarissime. Lenny
(Bernstein, ndr) non ha mai
saputo fare il direttore
d’orchestra in questo modo. O
diciamo piuttosto che non gli
interessava... non aveva la
minima idea di cosa significhi
“insegnare”a un’orchestra...
diceva che eravamo suoi colleghi.
Che dovevamo segnalargli le cose
che non andavano, e che lui
avrebbe fatto la stessa cosa con
noi... non era in grado di formare
veramente i musicisti. O diciamo
piuttosto che per ottenere un
risultato anche minimo, aveva
bisogno di moltissimo tempo.
Nella sua fissazione egualitaria,
non gli succedeva mai di fare una
sfuriata, mentre gli altri direttori
ne facevano di continuo...
Karajan non ascoltava nessuno.
Se il suono dell’orchestra non era
quello che desiderava, la colpa
era sempre e solo dei musicisti.
Quindi li faceva provare e
riprovare, finché non suonavano
come voleva lui... ci diceva
sempre che l’obiettivo del
direttore d’orchestra è creare
lunghe frasi. “Leggete dietro lo
spartito! Non accontentatevi di
seguire le battute una a una,
considerate la musica in unità
più lunghe”... il ruolo del
direttore, secondo lui, era di

leggere la musica in quel modo.
Quando il compositore aveva
scritto lo spartito, ci diceva, l’idea
di un fraseggio più lungo l’aveva
già in testa, quindi era così che
dovevamo sforzarci di vederlo».
Mukarami, a sua volta, spiega,
nel libro, il rapporto che ha con la
musica, e quanto, essa, lo abbia
aiutato nella sua attività di
scrittore: «Ascolto musica da
quando ero adolescente, ma negli
ultimi anni mi sembra di capirla
meglio, direi. Riesco a percepire
anche differenze piccolissime.
Chissà se il fatto di scrivere ha
reso più sensibile il mio orecchio.
O forse è il contrario, forse se non
si ha orecchio musicale, non si
può diventare un bravo scrittore.
Ne consegue che uno scrittore,
più ascolta musica, più diventa
bravo, e più diventa bravo, meglio
capisce la musica. Un’influenza
reciproca, insomma... Nessuno
mi ha insegnato a scrivere, non
ho mai imparato tecniche di
scrittura, e per dirla tutta non ho
mai studiato molto. Allora come

ho fatto a imparare a scrivere?
Ascoltando la musica. Cosa conta
di più nella scrittura? Il ritmo. Se
in un testo non c’è ritmo, nessuno
lo leggerà. Perché mancherà quel
senso del movimento che è come
una pressione dall’interno, e
porta il lettore avanti, pagina
dopo pagina... prenda ad esempio
i manuali d’istruzione degli
elettrodomestici: se sono tanto
ostici, è perché sono
completamente privi di ritmo...
Secondo me chi non possiede
ritmo non ha alcun talento
letterario. Ma è solo una mia
teoria, naturalmente. Il ritmo si
crea dal modo in cui si mettono
insieme le parole, le frasi, i
periodi. Dall’alternanza tra
dolcezza e durezza, leggerezza e
intensità, equilibrio e squilibrio.
Dall’uso della punteggiatura, dal
tono. Si potrebbe anche parlare
di “poliritmia”. Come nella
musica. Se non si ha un buon
orecchio, non lo si sa fare. E chi ci
riesce ci riesce, chi non ci arriva,
non ci arriva. Però è qualcosa che
con lo sforzo, con lo studio, può
migliorare, naturalmente. Adoro
il jazz, ed è dal jazz che ho
acquisito un buon senso del
ritmo. Scrivo come si compone la
musica: scelgo gli accordi e poi
comincio a improvvisare...
diciamo che il ritmo è un
elemento importante sia per chi
legge, sia per chi scrive. Quando
si scrive, se in una frase non c’è
ritmo, la frase seguente non
viene. E la storia non avanza. Il
ritmo della frase è il ritmo della
storia. Quando c’è, il testo avanza
da solo. Scrivendo,
automaticamente pronuncio le
frasi nella mia testa e il ritmo si
crea in modo spontaneo. Un po’
come nel jazz, si improvvisa su un
motivo, e lo si lega naturalmente
a un altro motivo». Condivido
pienamente.l

Stefano Testa

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Quattro chiacchiere
per parlare di musica
Il saggio Uno scrittore e un direttore d’orches tra
Mukarami Aruki e Ozawa Seij raccontano le loro esperienze

La scrittura,
il ritmo,

la necessità
di andare oltre

E anche
di lasciarsi

traspor t are

A s s o l u ta m e n te
mu s i c a

Einaudi
pagine 312, € 19 , 5 0
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Donna e scienza
Incontro con l’autrice Esce “Ho sognato di parlarti”
Alessia Mattacchioni lo presenterà a Latina

Il piacere di leggere

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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G A E TA
Amare senza riserve Momenti di
sensibilizzazione nelle scuole, tra i ra-
gazzi e le ragazze, ma anche in tutti gli
strati sociali. Il Comune di Gaeta e l’a-
genzia Omicron hanno organizzato
dalle ore 18 con ingresso libero pres-
so il PalaGeberit in piazza Monsignor
Di Liegro l’evento “Amare senza ri-
s erve” dove le “senza riserve” s ono
da intendersi nel rispetto delle scelte
fatte dal partner di chiudere una rela-
zione, di vivere nel rispetto dei senti-
menti. Una battaglia in nome delle
donne. Gian Luca Campagna, gior-
nalista e scrittore, e Carla Casale, de-
legata alle pari opportunità del Co-
mune di Gaeta, converseranno con
la scrittrice Sabrina Lembo, un dialo-
go forte, sentito, interrotto dalle per-
formance della compagnia Palco 19
di Simona Serino ‘Donne nella rete’.
La compagnia ha adattato testi di
Shakespeare, Paola Cortellesi e della
stessa Serino

VENERDÌ
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FO R M I A
Incontro con Melania Mazzucco
Melania Mazzucco a Formia presen-
ta la sua ultima prova letteraria “L' a r -
c h i tett r i c e”. Scrittrice poliedrica, pre-
mio Strega 2013 con il romanzo Vita,
la scrittrice sarà ospite all’interno del-
la biblioteca comunale alle ore 17.30
L ATINA
Trittico d’a u to re Si alza il sipario sul
progetto Trittico d’Autore che pren-
de il via dalle ore 20.30 al Teatro Mo-
derno. Un’ora di danza coreografata
da Manuel Paruccini, Valerio Longo
(performer internazionale ideatore
del progetto Radici Rise) e Karen
Fantasia (coreografa e danzatrice
per compagnie italiane e straniere). I
tre artisti hanno realizzato diversi
workshop con gli allievi del Balletto di
Latina. Tre metodi di studio e di sen-
sibilità artistica che si ritroveranno
nel gala di danza al culmine di un pro-
getto professionale che raramente si
riscontra in centri di danza privati. Si
inizia con la coreografia ideata da Va-
lerio Longo e rinominata “H a s ht a g ”. .
Sul palco insieme ai danzatori i per-
cussionisti della Dpc Orchestra per-
cussionensamble di Gianluca Gar-
sia. God Save the queen è invece il ti-
tolo assegnato alla coreografia di Ka-
ren Fantasia. A chiudere coregorafia
di Manuel Paruccini, heart and soul,
su musiche live dell Vibration Gospel
Choir. Ultimi biglietti disponibili pres-
so Balletto di Latina-Ateneo delle Arti
(via don Torello 120). Info 393 946
5282
Ice Park Una giornata davvero spe-
ciale per San Valentino. In occasione
del giorno degli innamorati l’Ice Park
regalerà momenti di divertimento alle
coppie che insieme vorranno tra-
scorrere la serata con i pattini ai piedi.
Musica dal vivo fino alla mezzanotte
spettacolo danzante sul ghiaccio e
momenti di intrattenimento per ren-
dere la ricorrenza indimenticabile.
Sconti speciali per le coppie che vor-
ranno pattinare insieme

SA BATO
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L ATINA
Vernissage alla Romberg “La terra,
l’Emilia, la luna” è il titolo della mostra
a cura di Gaia Conti, che sarà inaugu-
rata alle ore 17 presso la Romberg Ar-
te Contemporanea nell’ambito della
rassegna “Carte d’i d e nt i t à” ideata dal
gallerista Italo Bergantini e dal critico
Gianluca Marziani. Negli spazi della
galleria una selezione di scatti opera
di Paolo Simonazzi che è a tutti gli ef-
fetti una summa di un lavoro corale e
didascalico nell’accezione più consi-
stente del termine: uno spaccato visi-
vo di un mondo legato a doppio filo al
passato, che ne conserva segni pale-
si e sbiaditi ricordi. Un affresco che
abbraccia molti anni e che coglie ge-
sti e atmosfere, immortalandole all’in-
terno del riquadro fotografico. Viale
Le Corbusier 39 | Torre Baccari

L ATINA
Carnevale Pontino Seconda sfilata
del Carnevale Pontino, che dopo
l’anteprima di sabato scorso a Borgo
Vodice arriva alle ore 11 a San Felice
Circeo e alle ore 14.30 a Borgo Mon-
tenero. Il prossimo 16 febbraio sarà la
volta di San Felice Circeo (ore 11) e di
Borgo Montenero (ore 14.30). Il Car-
nevale è promosso dall’ass ociazio-
ne “Libera Uscita”, con la collabora-
zione di “Amici in festa” ed “Ex ragaz-
zi del Borgo” e il patrocinio dei Co-
muni di Sabaudia, San Felice Circeo
e Pontinia

D O M E N I CA
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APRILIA
Lasciatemi cantare Si conclude
oggi negli spazi del centro commer-
ciale Aprilia2 il contest talent show
“Lasciatemi cantare” che apre una
vetrina sui giovani artisti della musi-
ca. Ospiti per il gran finale odierno, le
gemelle della canzone italiana, “Le
D o n ate l l a” attese sul palco intorno
alle ore 18. L’evento è organizzato
dall’Accademia Why Not! e verrà
presentato dal vocal coach David Pi-
ronaci, già ideatore delle precedenti
edizioni e componente di Giuria del
programma “All Together now”, in
onda su Canale 5
L ATINA
Ice Park Ultimo giorno di apertura
della pista sarà l’occasione per fe-
steggiare il Carnevale. Per la gioia
dei bambini sulla pista scivoleranno

le maschere e i personaggi della Di-
sney e sarà possibile pattinare con il
proprio costume. Nell’occ asione
previsto un coinvolgente show di pat-
tinatori professionisti e musica dal vi-
vo per scatenarsi e ballare con e sen-
za i pattini ai piedi
VELLETRI
Stagione Teatro Tognazzi Il “t ra -
s p a re nte” signor Paolino, professore,
ha una doppia vita: amante della si-
gnora Perella, moglie trascurata di un
capitano di mare, ha un’altra donna a
Napoli ed evita di avere rapporti fisici
con la moglie, usando ogni pretesto.
La tresca potrebbe durare a lungo,
ma inaspettatamente, la signora Pe-
rella rimane incinta del professore.
Come si comporterà il professore
Paolino. L’‘uomo si vede costretto ad
adoperarsi per gettare la sua amante
fra le braccia del marito, studiando
tutti i possibili espedienti. Alle ore 18
al Tognazzi va in scena “L’uomo la be-
stia e la virtù” con Giorgio Colangeli,
Pietro de Silva e Valentina Perrella

G I OV E D Ì
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ROMA
Libri e autori Presso la libreria Feltri-
nelli di Largo di Torre Argentina pre-
sentazione del libro “La fine del tem-
p o”, edito La nave di Teseo, nuovo ro-
manzo di Guido Maria Brera. Dopo il
successo italiano e internazionale
del precedente “I Diavoli” –  che si an-
nuncia come la serie evento di que-
sta primavera su Sky con Patrick
Dempsey e Alessandro Borghi – l’au-
tore ritorna con un thriller nella notte
dell’economia digitale, che racconta
come le grandi corporation tecnolo-
giche hanno imposto il loro dominio
finanziario.I ntervengono con l'autore
Alessandro Borghi e Sandro Verone-
si. Appuntamento alle ore 18.30.

SA BATO
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P ONTINIA
Carnevale Pontino Torna a sfilare il
Carnevale Pontino, con appunta-
mento questa volta a Pontinia. La sfi-
lata dei carri è prevista per le ore
14.30, e raggiungerà il centro cittadi-
no per una grande festa da vivere tut-
ti insieme tra musica, coriandoli e vo-
glia di divertirsi
FO R M I A
Phoenix Festl Phoenix Fest a For-
mia presenta un nuovo appuntamen-
to musicale, alle ore 21, sempre pres-
so la Sala Falcone-Borsellino: in sce-
na sono attese due band, i Braid Skill
e i Necrofili. Una serata dedicata al
death metal

D O M E N I CA
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SA BAU D I A
Carnevale Pontino Gran finale per il
Carnevale Pontino. Alle ore 11 si terrà
il raduno dei carri tra piazza del Co-
mune e piazza Circe mentre alle ore
14.30 avrà inizio la parata per le vie
del centro
SANTI COSMA E DAMIANO
Carnevale Campagnolo Torna la
grande festa del Carnevale Campa-
gnolo, giunta alla XXXIX edizione. I
cartapestai di Santi Cosma e Damia-
no hanno ultimato i propri capolavori,
delle vere e proprie opere d’arte a te-
stimonianza della grande maestria e
capacità che, ormai da circa quaran-
ta anni, li vede protagonisti . Tutto in
preparazione di questa giornata e
della sana competizione tra i vari
gruppi che sfileranno. Il Carnevale
Campagnolo non è solo carri allego-
rici, però. Anche quest’anno, infatti,
non mancheranno i meravigliosi
gruppi mascherati, le associazioni e
le palestre locali e altre sorprese, l’a-
nimazione e l’intrattenimento per i più
piccoli. È possibile seguire il pro-
gramma e la manifestazione, con i
costanti aggiornamenti, anche nelle
apposite pagine di Instagram e Face-
book. La kermesse è organizzata dal
Comune di Santi Cosma e Damiano
con la collaborazione della locale Pro
Loco e il patrocinio contributo della
XVII^ Comunità Montana

G i o rg i o
Colang eli

EDITORIA

In occasione della giornata
internazionale della donna
nella scienza Alessia Mattac-
chioni, donna e fisico, ha dato
alle stampe “Ho sognatodi par-
larti”, un libro che tratta in mo-
do sincero, ma puntuale, la di-
scriminazione di genere nel-
l’ambito scientifico, attraverso
l’epopea sconosciuta delle don-
ne pioniere della fisica.

Si tratta di scienziate vissute
tra il 1700e il 1900di cui troppo
poco è conosciuto l’impegno in
un ambito spesso di completo
dominio maschile. Un libro che
dà vocealle protagoniste, paro-
le al loro silenzio, che racconta
straordinarie esperienze di vi-

ta, con i tratti tipici del roman-
zo storico, ma in forma dialogi-
ca. L’autrice, con il suo solito
stile scorrevole e coinvolgente,
ci porta dentro le loro vicende
personali e scientifiche alla
scoperta di una epopea femmi-
nile poco nota, talvolta tragica,
ma che traccia una storia ne-
cessaria a comprendere non so-
lo il passato, ma anche il pre-
sente. Il libro, a cura dell’Asso -
ciazione Culturale Sintagma
diretta da MauroNasi, è simbo-
lico e significativo, come l’in -
gresso di una donna in una
stanza, quando la perspicacia e
l’intelligenza incontrano in-
modo delizioso la sensibilità.
Sintagma annuncia la presen-
tazione a Latina il prossimo
mese di marzo.l

Melania
Mazzucco
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