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Cronaca Continua la caccia della Polizia allo sconosciuto che ha provocato una reazione tanto feroce. Oggi l’interrogatorio del 18enne

Tre stub per gli spari dei Di Silvio
Ferdinando “Pe s c i o” non è l’unico sospettato di avere premuto il grilletto: indagati altri due uomini suoi parenti

Gli indizi raccolti dagli inve-
stigatori della Polizia, nell’ambi-
to dell’indagine avviata per ri-
solvere il mistero degli spari in
via Moncenisio, convergono su
Ferdinando “Pescio” Di Silvio, fi-
nito per questo in carcere in sta-
to di fermo, ma il figlio di Co-
stantino “Patatone” non è l’uni-
co sospettato di avere premuto il
grilletto o comunque di essere
presente con lui nel cortile del-
l’abitazione quando è arrivato lo
sconosciuto che ha provocato
una reazione tanto violenta: al-
tri due uomini, suoi parenti, so-
no stati sottoposti come lui all’e-
same Stub, vale a dire il tampone
che rileva o meno le tracce di pol-
vere da sparo su mani e indu-
menti. Intanto oggi il diciotten-
ne sarà interrogato in carcere.
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I RISVOLTI

Si è tenuto nei giorni scorsi il
confronto tra ministeri e Regio-
ni, dove insieme al Ministro
Nunzia Catalfo è stato definito il
nuovo programma di incontri
sul tema della salute e della sicu-
rezza sul lavoro. Sotto i riflettori
le questioni della formazione,
della qualificazione e della vigi-
lanza. In particolare - spiega la
Regione in una nota - è stata sot-
tolineata l’importanza di defini-
re criteri nazionali per l’introdu-
zione di premialità per le impre-
se virtuose. Tutti criteri che ser-
viranno per introdurre un siste-
ma di qualificazione del lavoro
per aumentare i diritti per i lavo-
ratori e garantire una concor-
renza imprenditoriale e un mer-
cato sano nel nostro Paese. In ag-
giunta è stata chiesta e ottenuta
la definizione di un cronopro-
gramma per affrontare in tempi
certi tematiche fondamentali.

Per questa mattina è stato
convocato un tavolo specifico
sulla formazione, il 24 febbraio
sulla qualificazione del lavoro e
il 26 sulla vigilanza. Dovranno
essere approfondite anche temi
come la rappresentatività all’in-
terno degli organismi paritetici,
protagonisti dell’erogazione del-
la formazione sulla salute e la si-
curezza, un settore che ha biso-
gno di regole certe e di qualità.

«È stato un incontro molto
positivo quello con il ministro
Nunzia Catalfo, sia nel metodo
sia nei contenuti, tanto che il do-

Di Berardino:
« I n c o nt ro
p o s i t i vo,
ascolt ate
le istanze
degli enti
te r r i to r i a l i »

Alcuni operai
edili al lavoro
in un cantiere

cumento che come Regioni ave-
vamo proposto ai due ministri
del Lavoro e della Sanità in ma-
teria di salute e sicurezza sul la-
voro è stato interamente accolto
- ha dichiarato Claudio Di Berar-
dino, assessore al Lavoro e For-
mazione della Regione Lazio e
vicecoordinatore della commis-
sione Lavoro della Conferenza
Regioni - Crediamo che in una
materia così delicata e comples-
sa come la salute e la sicurezza
sul lavoro sia necessario il coin-
volgimento attivo di tanti sog-

getti. Da parte nostra abbiamo
sottolineato come in diverse re-
gioni siano stati sottoscritti im-
portanti accordi con le parti so-
ciali che possono fungere da mo-
delli di riferimento anche sul
piano nazionale e per arrivare a
un piano strategico nazionale.
Non ultimo, abbiamo dato la no-
stra disponibilità a uno scambio
di informazioni e dati in coope-
razione applicativa, con l’obiet-
tivo di rafforzare anche le maglie
degli interventi di prevenzione e
di controllo».l

La novità Definito il programma dopo il confronto con il Ministro Catalfo

Salute e sicurezza sul lavoro
Approvato l’atto delle Regioni

IL COMMENTO

«Da oggi i professionisti che
lavorano nella Regione Lazio
hanno la garanzia che la loro pre-
stazione sia ripagata con i criteri
dell’equo compenso». Parola del

presidente del Consiglio regiona-
le del Lazio, Mauro Buschini. «La
legge sull’equo compenso, che ha
esteso i suoi benefici a tutte le pro-
fessioni ordinistiche e non, per-
mette di coinvolgere una vastissi-
ma platea di destinatari, pari a
circa 175mila professionisti. Il di-
ritto alla giusta retribuzione è un
diritto per noi fondamentale e che
riguarderà tutti i contratti profes-
sionali e gli affidamenti siglati tra
professionisti e pubbliche ammi-

nistrazioni del Lazio. Abbiamo
così vietato per legge il ricorso al-
l’utilizzo di clausole vessatorie nei
contratti d’incarico o di eccessivi
ribassi nei bandi della regione e
delle sue partecipate. Da oggi il
Lazio è una regione dove, anche
grazie alle azioni concrete previ-
ste dalla legge regionale sull’equo
compenso, ci sono più diritti, più
tutele e più giustizia per chi lavora
e dove è riconosciuta più qualità e
dignità del lavoro».l

L’equo compenso è finalmente realtà
Buschini: «Professionalità riconosciuta»
Il presidente del Consiglio
regionale del Lazio
sull’applicazione della legge

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini

1 75
l La platea di
p rofe s s i o n i st i
interessati dalla
legge è composta da
circa 175.000
l avo rato r i .

IL MEETING
Comitato a Bruxelles
Lazio presente
l L’assessore Sartore alla
sessione plenaria del CdR
alla Commissione europea a
Bruxelles. Per Sartore il
contesto europeo,
supportato da un lavoro
amministrativo costante di
programmazione unitaria
rappresenta un’oppor tunit à
concreta di crescita.

L’I N T E RV E N TO
Inchiesta sul clan Nicitra
Cioffredi: «Grazie Dda»
l Cioffredi: «Un grazie alla
DDA di Roma e all’Arma
dei Carabinieri per
l’inchiesta contro il clan
Nicitra di oggi. Si tratta di
u n’operazione che ha dato
un colpo importante al
sistema criminale che ha
operato per anni a Roma
n o rd » .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Nicola Calandrini
Senatore FdI

Il senatore:
«O si va uniti

a Terracina e Fondi
oppure si corrono

rischi anche altrove»

Lega e FdI ai ferri corti
C’è in gioco la leadership
La situazione Frattura che sembra insanabile sull’alleanza di centrodestra
per le comunali di Terracina e Fondi. Ma questo mette a rischio anche Latina

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Lega contro Fratelli d’I t a-
lia. E’ questo lo scontro che si
sta consumando in provincia e
che vede apparentemente al
centro della contesa le candi-
dature a sindaco nei due comu-
ni al voto in primavera, Terra-
cina e Fondi. Ma la verità è che i
due partiti hanno iniziato a
giocarsi la leadership del cen-
trodestra in provincia di Lati-
na. E sullo sfondo c’è la guida
della città capoluogo.

Non c’è dubbio che in questa
fase politica, soprattutto a li-
vello nazionale, chi se la passa
meglio è Fratelli d’Italia. Il par-
tito di Giorgia Meloni è in cre-
scita costante, appare solido e
soprattutto radicato sui terri-
tori, da nord a sud in maniera
omogenea. Il contrario della
Lega, dove Matteo Salvini ha
dato ordine perentorio di raf-
forzare la presenza del partito
nei centri maggiori di ogni pro-
vincia. Insomma, fare in modo
che la macchina politica del
consenso non dipenda esclusi-
vamente dalla sua stella. Per
questo le tensioni che si stanno
consumando a livello naziona-
le sulle candidature alle presi-
denze di Regione si riverbera-
no su scala provinciale per le
comunali.

Terracina è certamente l’e p i-
centro dello scontro nel cen-
trodestra. Che tra Nicola Pro-
caccini e Francesco Zicchieri
non ci fosse una simpatia stra-
ripante, è cosa nota. Ma non

sufficiente a giustificare quan-
to sta avvenendo. La Lega ri-
vendica un sindaco nella pro-
vincia che nelle ultime elezioni
l’ha fatto schizzare oltre il 40%.
E siccome a Fondi è difficile fa-
re guerra a Claudio Fazzone, il
partito di Claudio Durigon ha
deciso di stringere un patto di
ferro col senatore azzurro e di
puntare alla poltrona in quota
a Fratelli d’Italia. Ma è chiaro
che nel partito di via don Moro-
sini non intendono assoluta-
mente cedere la città più im-
portante che amministrano sul
territorio. Una vera e propria
mediazione, un tentativo serio
di arrivare a un accordo non c’è
mai stato. L’impressione è che
tutti siano pronti a contarsi e

preferiscano fare questo piut-
tosto che stringere un patto
che inevitabilmente sconten-
terebbe entrambe le parti. In-
somma, a Fondi e Terracina
Lega e Fratelli d’Italia mostre-
ranno i muscoli per capire chi
sia più forte. Il braccio di ferro
servirà anche per scrivere poi
la pagina più importante, ov-
vero quella di Latina. Ma è pen-
sabile andare uniti nel capo-
luogo tra un anno, scannando-
si tra pochi mesi? Il coordina-
tore provinciale di Fratelli d’I-
talia Nicola Calandrini lo ha
detto chiaramente: «O si arri-
va a scelte condivise a Fondi
come a Terracina, che è quello
che io auspico, oppure rischie-
remo di avere problemi anche

altrove». Il sottinteso è Latina.
Il gioco vale la candela? Il cen-
trodestra pontino ha pochi
giorni per rispondere e capire a
cosa va incontro. Lega e Fratel-
li d’Italia sono convinte che a
Terracina e Fondi sarà una
partita tra loro. L’esperienza
che qualcuno di loro ha do-
vrebbe dimostrare che invece è
l’unità che porta la certezza
della vittoria. l

Lega e FI
insieme
M e nt re
il partito della
Meloni per
ora resta fuori
dall’alleanza

Caso Mattei Fiore: nessun obbligo per chi aderisce di lasciare la lista in cui è stato elett o

Italia Viva a metà tra partito e civica
IL FATTO

Italia Viva è un partito ma,
parafrasando Aldo, Giovanni e
Giacomo, “sì, ma niente di se-
rio”. Infatti si può aderire al
partito di Matteo Renzi, pren-
derne la tessera, diventarne
coordinatore comunale e resta-
re tranquillamente all’interno
di una lista civica nel maggiore
Consiglio comunale della pro-
vincia, ossia senza costituire il
gruppo consiliare. E’ il caso di
Celina Mattei, consigliera co-
muale di Latina Bene Comune
che ottiene il via libera del colle-

ga coordinatore Giorgio Fiore,
che “tranquillizza” tutti gli
iscritti: «Non c’è nessun caso
Mattei e non sarà all’ordine del
giorno della riunione di sabato
prossimo con tutti i referenti
provinciali. Quella sarà una oc-
casione per conoscerci tutti e fa-
re il primo punto della situazio-
ne».

Fiore aggiunge: «Questa set-
timana, in qualità di coordina-
tore di Italia Viva a Latina sono
stato in riunione regionale con i
coordinatori provinciali del La-
zio nella nuova sede al centro
storico di Roma in Via dei Cap-
pellari e il Presidente Rosato ha

ribadito come proprio il partito
sia inclusivo in questa sua fase
di costruzione ed aperto soprat-
tutto a tutte le forme di civismo,
non ponendo alcun obbligo agli
amministratori eletti in liste ci-
viche confluiti in Italia Viva di
costituire gruppi consiliari. Ra-
gion per cui, tutti gli ammini-
stratori del Comune di Latina e
della Provincia che vorranno
avvicinarsi ad Italia Viva in que-
sta fase e costruire con noi que-
sta nuova visione del futuro so-
no più che benvenuti». Insom-
ma lo dice anche Rosato. Un
partito davvero sui generis,
quello di Matteo Renzi. l

Il dirigente
comunale
spiega quale
sia la linea
indicata dal
c o o rd i n ato re
Ros atoIl coordinatore di Italia Viva Giorgio Fiore

Sopra l’ex sindaco
di Terracina, oggi
deputato europeo
di FdI, Nicola
Pro c a c c i n i . Sotto
la conferenza
stampa di Lega e
Forza Italia a
Te r ra c i n a
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Dopo l’approvazione del Consiglio
arriva quella della Assemblea dei sindaciL atina

Bilancio, arriva
il sì dei sindaci
Il punto Nell ’assemblea in Provincia arriva l’ok per
il documento predisposto dal presidente Medici

IN VIA COSTA

Parere favorevole da parte di
18 comuni (con la sola astensio-
ne del Comune di Castelforte)
nell’Assemblea dei sindaci, riu-
nitasi ieri mattina presso l’aula
Cambellotti della Provincia di
Latina, sullo schema di Bilancio
di Previsione anno 2020 - Plu-
riennale 2020 - 2022, per un to-
tale di 105 milioni di euro, adot-
tato dal Consiglio Provinciale lo
scorso 3 febbraio 2020.

Presenti 19 Comuni per un to-
tale di popolazione rappresen-
tata dell’81,67%. Assenti i Co-
muni di Campodimele, Cori,
Itri, Minturno, Norma, Ponza,
Prossedi, Roccagorga, Sezze,
Sonnino, Sperlonga, Spigno Sa-
turnia, SS. Cosma e Damiano,
Ventotene.

Le risorse di gestione riguar-
dano principalmente i settori di
competenza provinciale, ovve-
ro, Scuole, Viabilità e Ambiente.
Nello specifico, questi i dati tec-
nici: 9 milioni di euro per le

strade, 13 milioni di euro per le
scuole, 9 milioni di euro per i
Consorzi di Bonifica, 5 milioni
di euro per i progetti europei, 4
milioni di euro per alienazioni
beni immobili.

«Il documento così costruito-
ha ribadito il Presidente Carlo
Medici- e portato all’attenzione
dell’organo consiliare sintetiz-
za in un processo decisionale
che, prendendo in molti casi
spunto dalle risultanze dell’a n-
no precedente oltre che dagli
strumenti di programmazione
pluriennali, definisce, circoscri-
vendole in termini numerici, le
scelte di questa amministrazio-
ne esplicitate nel documento di
indirizzi in un’ottica annuale e
triennale, tenuto conto delle in-
dicazioni e dei principi intro-
dotti dalle manovre recenti. Si
tratta di un percorso abbastan-
za complesso- ha aggiunto an-
cora Medici- che in questi ulti-
mi anni si è oltremodo compli-
cato per la presenza di ulteriori
limiti e vincoli che rendono
sempre più laboriosa la redazio-
ne del documento e il manteni-
mento degli equilibri parziali e
generali». l

Medici:
si sono
a n c o ra

troppi vincoli
e problemi
che vanno

ris olti

St anziati
9 milioni

per le strade
Soldi anche

per gli
inter venti

nelle scuole

L’APP UNTAMENTO

Ecco il corso
dedicato a tutti
gli amanti
della birra

L’INIZIATIVA

Partirà il prossimo 25 feb-
braio, nella città di Latina, il
nuovo corso per degustatori di
birra organizzato dall’UDB,
Unione degustatori birre con
l’obiettivo di trasmettere e pro-
muovere la cultura della birra
artigianale. Un’occasione per
conoscere il mondo della birra e
le varie tipologie di prodotti
presenti.

Una formazione completa
che affronta tutte le tematiche
legate al mondo birra: materie
prime, produzione, spillatu-
ra,tecniche di degustazione, ab-
binamento cibo/birra, marke-
ting, storia e cultura della birra.

Quattordici lezioni tenute da
degustatori, sommelier,publi-
can e produttori di birra che si
svolgeranno presso i birrifici
East Side brewing, Birrificio
Pontino e Birra Losa.

Durante il corso si deguste-
ranno oltre 40 birre, assistiti
dai docenti UDB e verrà fornito
set di bicchieri da degustazione
e materiale didattico.

Il percorso si conclude con l’
esame finale per ottenere il Di-
ploma di “amatore” o “d e g u s t a-
tore” in base al punteggio otte-
nuto. Siete pronti? Vi aspettia-
mo!!

Per informazioni ed iscrizio-
ni contattare il numero
338-3586773 Tiziana oppure
scrivere a : laziosud@udbirre.it
l
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L atina

«La struttura
deve essere
riconsegnat a
alla comunità
del borgo per
tornare a
v i ve re »

CORREGGERE IL TIRO

Caro Direttore,
ti ringrazio per lo spazio che

concedi ai miei interventi, ma
titolando la mia ultima lettera
col virgolettato “prima la bel-
lezza poi la sicurezza” mi hai
messo in bocca la frase di un
pazzo. Naturalmente non la
penso così e il testo della lette-
ra, a patto di leggerlo, toglie,
credo, ogni equivoco. Invece li-
mitandosi al titolo ci si fa l’idea
che il sottoscritto sia una spe-
cie di tardivo esteta decadente
che sacrificherebbe persino la
vita umana sull’altare del bel-
lo. Io stesso giudicherei uno
squilibrato chi affermasse se-
riamente una cosa simile. Io
me la prendevo, non con la si-
curezza, che è un valore irri-
nunciabile e certamente prio-
ritario, ma con il suo mito, con
la sua ossessione e soprattutto
con la sua strumentalizzazio-
ne, concedendomi un po’ al pa-
radosso e all’ironia con un ra-
gionamento di carattere molto
generale. Mi dispiace, però,

che, a giudicare dalle reazioni,
a causa del titolo, sia rimasto
offuscato il contenuto più con-
creto della lettera, ovvero la
proposta di partire dalla “d i-
savventura” dei Pini di Viale
Mazzini per avviare, a partire
dalla ripiantumazione di nuovi
Pini, un programma di foresta-
zione urbana per la città di La-
tina. Un progetto per il paesag-
gio del suo territorio.

Latina è già, e fin dalla nasci-
ta, una città verde, in cui il vuo-
to, il territorio agricolo, il pae-
saggio, hanno uno spazio pre-
ponderante. Ci vuole poco ad
accentuare questo carattere,
rigenerandone il tessuto per
mezzo di masse arboree, filari
di alberi, boschi urbani, rico-
struzione delle fasce frangi-
vento nella zona agricola e del-
la macchia mediterranea sulla
fascia dunale, etc. Farne una
vera città Green, come si dice,
puntando sulla sua identità
per renderla universalmente
riconoscibile e capace di rag-
giungere alti livelli di qualità
ambientale e di vita.

(Massimo Rosolini)

Lo sterminio dei pini
diventi l’o cc a s i o n e
per rilanciare il verde

La replica Il Presidente dell’Ordine degli Architetti: «Mai sostenuto
che la bellezza venga prima della sicurezza. Ho detto cose diverse»

Caro Presidente, Ti chie-
do scusa per averTi esposto
alle reazioni di un pubblico
a volte più veloce che atten-
to, e soprattutto avvezzo al-
la lettura dei titoli piuttosto
che ai contenuti degli arti-
coli cui quei titoli avviano.

Mi rendo conto che la for-
zatura di anteporre la bel-
lezza alla sicurezza, anche
soltanto in un titolo, possa
provocare un certo diso-
rientamento, ma come Tu
stesso fai rilevare, sarebbe
stato sufficiente addentrar-
si nel testo del Tuo interven-
to per comprendere, senza
incorrere in equivoci, quale
era il senso compiuto del
Tuo argomentare.

Peraltro i fatti, ormai
compiuti, ci mostrano che
abbiamo perduto la bellez-
za di via Mazzini, senza che
questo ci consenta adesso di
percorrere quella strada go-
dendo in senso pieno e ap-
pagante di una qualche rin-
novata sicurezza.

Qualcuno si sentirà ora
più sollevato, perché non ha

Gli alberi tagliati in
viale Mazzini sono
al centro di una
i n f u o c a ta
polemica

Il presidente
dell’O rd i n e
degli Architetti
Massimo
Ro s o l i n i

L’ex Casa cantoniera
deve tornare ai cittadini
La nota Vincenzo Zaccheo si attiva per la struttura:
«Bisogna coinvolgere le realtà culturali locali»

IL FATTO

Caro Direttore,
ho letto il suo articolo sullo

stato di abbandono in cui versa
la Casa Cantoniera, ex sede dei
guardiani idraulici del Consor-
zio di Bonifica di Latina, a Borgo
Sabotino. Prendo atto che doma-
ni, 14 febbraio, verrà svolta una
istruttoria pubblica di confron-
to. L’amministrazione comuna-
le non potrà non coinvolgere le
realtà culturali ed associative
del territorio. Vorrei ricordare
che la struttura fu acquistata dal
demanio durante il mio manda-
to da sindaco attraverso le risor-
se del ristoro della nucleare, an-
che grazie alla sensibilità del gio-
vane assessore Paolo Spolon. Ef-
fettuammo, poi, la ristruttura-
zione grazie ad un contributo del

gruppo Terna, con il quale rea-
lizzammo tante altre opere per
la città. La Casa Cantoniera va in
tempi rapidi restituita alla co-
munità di Borgo Sabotino, ma-
gari anche in sinergia con la real-
tà parrocchiale. Da diverso tem-
po, infatti, la struttura è chiusa
con un conseguente deteriora-
mento della stessa. Chiunque
dovesse avere in gestione la Casa
Cantoniera, quindi, dovrà soste-
nere nuove spese di ristruttura-
zione per le quali l’ente potrebbe
coinvolgere la stessa Sogin e la
Terna.

Vorrei anche sottolineare che
la situazione in cui versa Borgo
Sabotino è, complessivamente,
di totale abbandono e degrado: i
cittadini lamentano l’assenza
degli operatori di Abc per la pu-
lizia delle strade e delle aree ver-
di. Altra situazione da affrontare

L’ex sindaco di
Latina V i n c e n zo
Z a c ch e o
interviene sul
destino della casa
Cantoniera di
Borgo Sabotino

tempestivamente è quella del
Ponte sul Canale Mussolini, sno-
do fondamentale per il collega-
mento verso Nettuno, Anzio, Ci-
sterna. Il quale, dopo una paren-
tesi durata diversi anni a senso
alternato, è nuovamente chiuso
a pochi mesi dall’inizio della sta-
gione estiva. Qualora non fosse
riaperto, quindi, si creerebbe un
serio disagio per gli abitanti del
Borgo e, più complessivamente,
di chi vive la Marina di Latina.

Una comunità ha bisogno vi-
tale di luoghi entro i quali ce-
mentificare il suo senso di ap-
partenenza a storie, valori, cul-
tura. Per queste ragioni , quindi,

mi auguro che la Casa Cantonie-
ra di Borgo Sabotino possa esse-
re gestita dai cittadini, organiz-
zati nelle diverse realtà associa-
tive. Si darebbe un senso, così, ad
una struttura dalle mille poten-
zialità per lo sviluppo di quel ter-
ritorio.

Mi auguro che l’amministra-
zione comunale, in occasione
dell’incontro previsto per il 14
con le associazioni, si svegli dal
torpore riaccendendo una scin-
tilla di speranza non soltanto per
Borgo Sabotino, ma anche per
gli altri Borghi della nostra città
che ho sempre considerato la no-
stra cassaforte valoriale.l

più nulla da temere dai pini
che ha scelto di abbattere.
Se quel qualcuno avesse
guardato alla bellezza, al-
meno una parte di quei pini
sarebbe ancora al proprio
posto. Il senso di responsa-
bilità di un amministratore
non può essere rivolto sol-
tanto alla sicurezza; qualco-
sa si deve anche alla bellez-
za. E guardacaso, l’a m m i n i-
strazione Coletta si è dotata
di un assessorato che con-
templa la bellezza.
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Scempio antisemita a scuola
Il caso «Calpesta l’Ebreo», «Anna Frank brucia» e altro: due istituti superiori si risvegliano imbrattati da scritte neofasciste
Condanna unanime dal mondo politico e sociale, il sindaco dispone l’immediata rimozione. E gli studenti si indignano

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Terribile risveglio, quello di ie-
ri, per la città di Pomezia.

Fuori dal Liceo “Pascal” e dall’I-
stituto superiore “Largo Brodoli-
ni” sono state ritrovate alcune
scritte antisemite, condite con
svastiche e croci celtiche, dal sapo-
re neofascista e neonazista.

Ad accorgersene sono stati gli
operatori scolastici, i docenti e gli
studenti dei due Istituti, con quelli
di largo Brodolini che proprio ieri
erano impegnati in un convegno
organizzato per non dimenticare
il dramma della Shoah.

Un fatto orribile, che ha portato
i carabinieri della Compagnia di
Pomezia, guidati dal capitano Lu-
ca Ciravegna, ad avviare le indagi-
ni sull’accaduto.

Frasi allucinanti
La prima scritta a essere stata no-
tata è quella del Pascal: sull’asfal -
to davanti al cancello d’ingresso è
stato impresso «Calpesta l’E-
breo» con stella di Davide e croce
celtica. Poi è stata la volta di Largo
Brodolini: se «Ore 15.30: parlateci
delle Foibe» con croce celtica ha
avuto una eco minore, quell’«An -
na Frank brucia» con la svastica
ha davvero sconvolto tutti. E tutti
hanno reagito.

Zuccalà: «Atto gravissimo»
Nel disporre l’immediata rimozio-
ne delle scritte - conclusa ieri po-
meriggio -, il sindaco di Pomezia,
Adriano Zuccalà, ha giudicato
«gravissimo» l’atto compiuto:
«Sono rammaricato e indignato
per quanto accaduto. Questo ci
spinge a lavorare ancora di più
con le scuole per trasmettere alle
nuove generazioni una memoria
collettiva che è il messaggio di chi
c’era e il ricordo vivo di una comu-
nità che difende i diritti umani».

Le parole della preside
«Unanimelacondanna, senzasee
senza ma». Esordisce così, in una
lunga nota, il dirigente scolastico
del “Pascal”, Laura Virli: «È per
noi assolutamente inaccettabile
una simile vergogna. La scritta in
sé, e ancor più il suo posiziona-
mento di fronte a un’istituzione,
quale è la nostra,preposta alla col-
tivazione della conoscenza e del
bene, nel senso più ampio e com-
pleto, ci fanno rabbrividire. Que-
sta comunità, in tutte le sue com-
ponenti, prende la più assoluta di-
stanza da tanta ignoranza, cultu-
rale e morale». La preside ha an-
che annunciato che gli studenti,
indignati per l’accaduto, si sono
riuniti per affrontare la problema-
tica «nella piena consapevolezza
che solo una comunità unita nella
condivisione di principi inderoga-
bili e irrinunciabili possa costitui-
re un saldo punto di riferimento».

Le altre reazioni
Praticamente tutto il mondo poli-
tico e sociale di Pomezia, ma an-
che del Lazio e d’Italia, ha com-
mentato l’accaduto. Per il mini-
stro dell’Istruzione, Lucia Azzoli-
na, quello che è accaduto è «vergo-
gnoso». «Sono già in contatto con
i dirigenti scolastici. Razzismo e
antisemitismo non entreranno

mai a scuola».
Le ha fatto eco il vice ministro

dell’Interno, Matteo Mauri: «Chi
predica odio e intolleranza tradi-
sce i valori fondamentali della de-
mocrazia, della civiltà e della tolle-
ranza. Non lasceremo che qualcu-
no cancelli la nostra storia».

Anche il sindaco di Roma e della
Città Metropolitana, Virginia

La reazione
dei ragazzi
con i cartelloni:
«Il Fascismo
non è un’opinione»

Ieri era
a d d i r i tt u ra
in programma
un convegno
per discutere
sul dramma
della Shoah

Le scritte
c o m p a rs e
fuor i
dalle scuole
« Pa s c a l »
e «Largo
B ro d o l i n i »
di Pomezia
e i cartelloni
a ffi s s i
dai ragazzi

Raggi, ha affidato una riflessione
ai social network: «Mi auguro sia
fatta subito chiarezzae siano indi-
viduati i responsabili di questo
ignobile gesto».

Dura condanna anche da parte
del presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti: «A Pomezia
due scuole sono state imbrattate
con insulti contro gli ebrei. Adesso
basta, è gravissimo e non può ripe-
tersi. Sono sicuroche i ragazzidel-
la scuola, feriti da questo schifo,
reagiranno con orgoglio per riaf-
fermare i valori di antifascismo e
libertà che hanno salvato il nostro
Paese in passato».

Valentina Corrado, consigliere
regionale del Lazio e cittadina di
Pomezia, ha definito «intollerabi-
le tale recrudescenza antisemita
che rappresenta un insulto e un at-
tacco alla memoria dell’olocausto
e alla scuola come luogo di educa-
zione», mentre il suo collega Ro-
dolfo Lena, residente della com-
missione Affari costituzionali e
Antimafia del Consiglio regiona-
le, sostiene che «le scritte antise-
mite apparse questa mattina da-
vanti a una scuola di Pomezia sono
un atto gravissimo, da condanna-
re con la massima forza».

Dureghello: «Torneremo»
Di grande intensità il pensiero af-
fidato a Twitter dalla presidente
della Comunità ebraica di Roma,
Ruth Dureghello: «Il liceo dove
sono state ritrovate delle scritte
antisemite a Pomezia è lo stesso
dove eravamo stati con Sami Mo-
diano e dove torneremo per altre
iniziative con i ragazzi. Non sono
loro a calpestare l’ebreo, saremo
noi avincere con la forzadi questo
abbraccio».

I contro-cartelli
«Il fascismo non è un’opinione» e
«Non esistono razze superiori».
La risposta dei ragazzinonsi è fat-
ta attendere: grazie alla “Rete de-
gli Studenti”, infatti, alcunicartel-
loni sono stati posizionati davanti
all’ingresso del Liceo Pascal per
condannare l’accaduto. «Grazie
alla maggioranza degli studenti -
ha commentato il consigliere co-
munale di Pomezia, Stefano Men-
gozzi -: siete la cosa più bella». l

Po m ez i a l Solo pochi giorni fa, sempre a Po-
mezia, la stele in memoria dei martiri
delle Foibe era stata imbrattata da

ignoti. Anche in quel caso la condanna
fu unanime e si indaga per scovare gli
autori del gesto.

L’altro sfregio contro
i martiri delle Foibe
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Piano dei Daini
Il direttivo del Parco
vuole un parere legale
per le accuse sui social
Il vertice Il punto votato all’unanimità per tutelare
l’immagine dell’ente. Confronto aperto sulle ipotesi
di misure alternative di sterilizzazione e adozione

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Attacchi al Parco via web, il
prossimo passo sarà il parere di
un legale. Questo è stato votato
ieri nell’ambito del Consiglio Di-
rettivo durante il quale si è di-
scusso anche del piano di gestio-
ne del daino facendo il punto
della situazione ed affrontando
un altro argomento, quello degli
attacchi all’Ente arrivati princi-
palmente dai social. Non si pro-
cederà quindi a sporgere quere-
la nell’immediato, l’azione sarà
intrapresa soltanto se il legale
incaricato stabilirà se esistono i
presupposti per procedere. Nel
corso della discussione sono sta-
ti evidenziati una serie di pas-
saggi sia dal direttore del Parco,
Paolo Cassola che dagli altri
membri del consiglio presenti.
E’ stato ribadito che l’Ente in-
tende tutelare la propria imma-
gine da quegli attacchi che nulla
hanno a che vedere con la civile
dialettica tra le parti e che la po-
sizione di chi è contrario al pia-
no di gestione del daino viene
comunque, sempre, rispettata. I
contenuti che saranno portati
all’attenzione del legale sareb-
bero ben altra cosa, legati ad of-
fese ed accuse pesanti sia dal
punto di vista della gestione del-
le risorse finanziarie che di na-
tura più personale. Quindi i
componenti del direttivo riven-
dicando il lavoro svolto fino ad
ora definito in più passaggi «tra-
sparente» hanno deciso di met-

tere ai voti la consulenza di un
legale. Un atto che non va contro
la mobilitazione social, è stato
inoltre precisato.

Nel corso della seduta il presi-
dente del Parco Antonio Ricciar-
di ha illustrato anche quanto
emerso nell’ambito del conve-
gno «Salviamo dall'abbattimen-
to i daini del Parco del Circeo»
organizzato da “Gaia Animali e
Ambiente” martedì scorso pres-
so Sala del Refettorio di Palazzo
del Seminario (Roma). Partico-
lare attenzione è stata data all’i-
potesi sterilizzazione dei daini,
una strada possibile ma che co-

munque resterebbe difficile da
percorrere in tempi brevi ma
che resta comunque opzione va-
lida per la gestione del daino in
futuro. Il direttore Cassola ha
poi fatto riferimento ad una re-
cente nota dell’Ispra, messa agli

Conto alla rovescia per la tensostruttura al Borgo
L’impianto sportivo nato per il plesso scolastico ma accessibile alle società sportive. Unanime la soddisfazione del Comune

SAN FELICE CIRCEO

Manca davvero poco al concre-
tizzarsi di un’opera che Borgo
Montenero chiedeva già da diver-
so tempo. Parliamo della tenso-
struttura a servizio del plesso sco-
lastico, che saràultimata nel mese
di marzo e quindi inaugurata. Nel-
la giornata di ieri infatti l’impresa
aggiudicataria dei lavori ha inizia-
to la fase di allestimento del can-
tiere per la realizzazione della pa-
lestra, un iter partito nei primi
mesi del 2017. «Andiamo avanti –
hacommentatoil delegatoai lavo-
ri pubblici Monia Di Cosimo – alla
definizione delle strutture pubbli-

che al servizio del territorio e so-
prattutto stiamo dando avvio alle
iniziative inserite nel programma
di governo della amministrazione
Schiboni. La costruzione della
tensostruttura si inserisce in una
serie di iniziative legate al borgo e
nei prossimi mesi saremo impe-
gnati per la messa in sicurezza del-
la strada che lega Borgo Montene-
ro a La Cona. La struttura in fase di
realizzazione – ha proseguito l’as -
sessore con delega alla pubblica
istruzione Felice Capponi – si
muove nella direzione più volte
rappresentata anchedal dirigente
scolastico di dotare le scuole del-
l’area di una struttura per svolgere
l’attività motoria e sportiva dei

giovani che frequentano il plesso
di Borgo Montenero. Non solo do-
po l’utilizzo della mattina per le
scuole, la struttura sarà a disposi-
zione della collettività». Si tratta
quindi di uno spazio che poi sarà
fruibile alle diverse realtà sportive
del borgo. «La tensostruttura -
concludeil delegatoal borgoLuigi
Di Somma - amplia l’offerta dei
servizi sul territorio del borgo.
Una nuova struttura a favore dei
residenti che sarà sicuramente
utile per le tante attività del borgo
stesso. Insieme all’area La Torre, il
Teatro del Borgo di proprietà del-
la Parrocchia e il campo sportivo
ci sarà un ulteriore spazio aggre-
gativo per i giovani».l M. S.G .

atti relativa la “traslocazione in
vivo” degli animali catturati. Si
tratta in sostanza delle linee gui-
da che devono essere seguite in
caso di adozione, un’altra strada
al momento lasciata aperta e ri-
spetto a cui sarebbero già stati
considerati idonei circa 50 sog-
getti che hanno presentato do-
manda. Molti i parametri da ri-
spettare, giustamente, per quel-
le strutture autorizzate che si
propongono per l’adozione, dal-
la compilazione dei registri di
allevamento a particolari di-
mensioni di reti e recinti. Basti
pensare che ad esempio nelle
strutture andrebbe mantenuta
una densità limitata rispettan-
do il rapporto di un capo/5000
mq.

Presente al tavolo anche l’ex
presidente del Parco Gaetano
Benedetto invitato da Ricciardi
che lo ha ringraziato per il lavo-
ro svolto fino ad ora soprattutto
rispetto al Piano del Parco. Un
lavoro di squadra come sottoli-
neato da Benedetto che ha salu-
tato il direttivo evidenziando co-
me anche in passato siano state
combattute battaglie per tutela-
re il ruolo istituzionale dell’Ente
Parco.l

Sotto la riunione
del Direttivo
del Parco che
si è tenuta
ieri mattina

L’av vocato
d ov rà

a n a l i z z a re
c o nte n u t i

offe n s i v i
comparsi

sul web

I lavori per
la tensostruttura
al plesso
scolastico
di Borgo
M o n te n e ro

Sabaudia l C i rc e o
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Acq u a co l tu ra
Ecco i ritardi
che preoccupano
gli operatori
Il caso A fine anno scadono le concessioni demaniali
Nell ’incertezza del futuro le imprese non fanno investimenti
e circa sessanta famiglie rischiano di perdere il posto di lavoro

Il caso L’amministrazione ha previsto un contributo di 10mila euro per la gestione di 10 anni del sito

Pinacoteca comunale, la convenzione
GAETA

L’amministrazione comuna-
le intende affidare per la gestio-
ne di 10 anni la pinacoteca co-
munale Antonio Sapone. Tale
gestione avrà decorrenza dalla
sottoscrizione della convenzio-
ne, pertanto l’avviso emesso nei
giorni scorsi, è finalizzato all’ac-
quisizione delle manifestazioni
di interesse da parte degli opera-
tori culturali. Potranno presen-
tare la propria disponibilità alla
gestione, le associazioni cultura-
li senza scopo di lucro, e avranno
priorità e le associazioni cultu-

rali con anzianità di almeno 10
anni. Sono inoltre previsti rag-
gruppamenti, secondo quanto
previsto dalla normativa. I re-
quisiti richiesti dalla avviso pro-
mulgato dall’amministrazione,
consistono nel non essere debi-
tori verso il Comune di Gaeta e
non incorrere in motivi di esclu-
sione del bando. Il gestore della
pinacoteca comunale dovrà
provvedere a valorizzare il patri-
monio artistico acquisito e a
pubblicizzare in ambito nazio-
nale internazionale mostre ed
eventi di arte contemporanea. È
previsto pertanto un contributo
di 10.000 euro annui da rendi
contare allegando la documen-
tazione fiscale delle spese soste-
nute. Dovrà inoltre provvedere
all’istituzione di un biglietto
d’ingresso non superiore a 5 eu-
ro per l’intero e di 3 euro per il ri-
dotto. l F. I .

Nella foto a sinistra
la pinacoteca
comunale; a
destra il palazzo
comunale di Gaeta

GAETA-FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si torna a parlare delle pro-
blematiche relative agli impianti
di acquacoltura che si trovano
nel Golfo di Gaeta. Questa volta a
scendere in campo sono gli stessi
operatori del settore, tramite la
sigla sindacale territoriale della
Uila Uil rappresentata da Luca
Lombardo. Sotto accusa i ritardi
della Regione e le ripercussioni di
questi sull’occupazione. Ma an-
diamoaidettagli diquesti timori,
che troverebbero la loro ragione
nelle «limitazioni previste nella
Determina della Regione Lazio
“D.G.R N.116 del 19 febbraio 2010
per le Concessioni Demaniali -
Acquacoltura, in scadenza il 31
dicembre 2020, nell’area di Gae-
ta». Termine che sembra lonta-
no, ma che invece comincia a
mettere in allarme i lavoratori.
La Regione sarebbe in attesa de-
gli esiti di uno studio per l’indivi-
duazione delle AZA (Adeguate
Zone to Acquaculture), alla con-
clusione del quale (data ultima
prevista maggio 2021), verranno

individuati gli specchi d’acqua su
cui effettuare l’attività di acqua-
coltura. Per la sigla sindacale pe-
rò la tempistica di attuazione non
tutelerebbe il mantenimento dei
livelli occupazionali. «Nell’a-
zienda infatti sono impiegate ol-
tre 60 famiglie (senza aggiungere

l’indotto che genera l’attività di
acquacoltura per l’intera filiera)
di lavoratori a tempo indetermi-
nato,messi indiscussione, peref-
fetto della scadenza prevista nel-
l’anno 2020 delle licenze di con-
cessione demaniale - spiega Luca
Lombardo -. Le Imprese di Ac-

quacoltura ad oggi consapevoli
sia delle scadenze previste dalla
D.G.R. N166/2010 “31/12/2020” ,
sia delle scadenze dello studio
dell’amministrazione regionale
“maggio 2021” , sono prive di cer-
tezze e pertanto stanno prenden-
do delle decisioni e delle iniziati-
ve non di espansione ed investi-
mento verso il nostro territorio,
ma di delocalizzazione verso al-
tre regione (vedi Regione Tosca-
na)». Da qui la richiesta di un in-
contro urgente con la Giunta Re-
gionale, al fine di preservare le
funzioni di tutela e salvaguardia
dei territori del Lazio, «sia dal
punto di vista delle imprese che
creano ricchezza che dell’occupa-
zione», ma anche «nel rispetto
della sostenibilità sociale e am-
bientale». Cosa servirebbe a que-
sto punto? Innanzitutto una pro-
roga della concessione al 31 di-
cembre 2020. Poi la richiesta di
certezza e trasparenza e infine un
incontro ufficioso al sindaco di
Gaeta e al sindaco di Formia
«nell’unico obiettivo non di pro-
paganda ma di assunzione di re-
sponsabilità alla risoluzione del-
le problematiche».l

Gli impianti di
acquacoltura nel
G o l fo

In attesa
degli esiti

di uno studio
per

i n d i v i d u a re
delle zone

AZA

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

Luca Lombardo
Rappres entante

«Tutelare il territorio
dal punto di vista

delle imprese,
rispettando sostenibilità

sociale e ambientale»
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Fo r m i a
Il fatto Il sindaco Villa: la psicosi di una fantomatica “epidemia cittadina” non ha basi mediche e scientifiche di sostegno

Coronavirus, altro test negativo
I nuovi esami del sangue eseguiti ieri mattina sul ragazzo di Formia tornato dalla Cina escludono l’infezione

IL CASO

I due test eseguiti sul ragazzo
di 24 anni ricoverato all’istituto
Spallanzani per sospetto Corona
Virus, hanno dato esito negativo.

Il giovane l’altro ieri notte ave-
va chiesto l’intervento del 118 per-
ché aveva iniziato ad accusare un
peggioramento del suo stato di sa-
lute; poiché a fine gennaio era
rientrato dalla Cina - vive e studia
a Shangai - gli era sorto il dubbio
di avere contratto il virus. Il giova-
nenella telefonataha dettosubito
agli operatori di essere rientrato
dalla Cina quindici giorni fa, que-
sto ha permesso di attivare il pro-
tocollo deciso dal Governo: tra-
sporto diretto all’Istituto Spallan-
zani senza passare per il locale
presidio sanitario. All’interno del
pronto soccorso del Dono Svizze-
ro, sempre secondo quanto dispo-
sto dal protocollo, è stata anche al-
lestita una stanza ad hoc per ogni
eventualità.

Sin dal diffondersi della notizia
tutte le autorità preposte hanno
invitato a mantenere la calma.

Ieri il sindaco del Comune di
Formia, Paola Villa sul suo profilo
Fb ha postato un messaggio in cui
invita ad usare il buon senso: Lu-
nedì sera un giovane ragazzo di
Formia, tornato alcune settimane
fa da Shangai, chiama l’ambulan -
za del 118 e viene portato diretta-
mente da casa all'ospedale Spal-
lanzani di Roma per avere alcuni
sintomi influenzali. Il protocollo
seguito è quello istituito dall’Isti -
tuto Superiore diSanità, il pazien-
te da casa è stato portato diretta-
mente alnosocomio diRoma, non
ha transitato dall’Ospedale Dono
Svizzero di Formia. Importante
era avere pazienza ed aspettare i

primi risultati delle analisi fatte
nella giornata di ieri e ripetute
nella giornata di oggi, fin’ora le
analisi sono negative, pertanto fi-
no aquesto momento si esclude la
presenza del virus. Chiaro che le
analisi saranno ripetute, chiaro
che lo Spallanzani sta seguendo
con molta cautela il tutto. Ma una
cosa va messa in chiaro, prima di
tutto non va violata la privacy del-
le persone, la famiglia coinvolta
ha seguito in modo dettagliato il
protocollo e non deve essere sog-
getta a sciacallaggio, invadenza
della propria libertà e tutelata. Poi
è veramente assurdo farsi prende-

re dalla psicosi di una fantomati-
ca “epidemia cittadina”, che oggi
non ha basi mediche e scientifiche
di esistere. Il buon senso dice di
seguire i protocolli, di credere alle
notizie ufficiali divulgate da chi è
deputato a darle, e soprattutto ci
dice di non diffondere panico e al-
larmi ingiustificati, soprattutto
nei luoghi pubblici e nelle scuole
cittadine. Ringrazio la direzione
ospedaliera del Dono Svizzero, il
dottor Montesano per il suo sup-
porto, e ringrazio il dottor Amato
La Mura per il suo supporto come
responsabile del reparto di For-
mia di Malattie Infettive».l B .M.

Il giovane
aveva chiesto
l’inter vento
del 118
perché aveva
iniziato ad
accusare un
p e g g i o ra m e nto

«Solidarietà alla sindaca denunciata per diffamazione»

IL FATTO

Nei giorni scorsi la sindaca
Paola Villa è stato denunciata per
diffamazione. Arriva la solidarie-
tà del consigliere regionale del
M5S, Gaia Pernarella. «Solo un
anno fa la collega Valentina Cor-
rado su mia richiesta chiedeva al
presidente della Commissione
Antimafia regionale la convoca-
zione di un’audizione con i Primi
Cittadini del Basso Lazio. A di-
stanza di un anno da allora, sco-
priamo che il Sindaco che più di
tutti aveva dimostrato di avere
una chiara visione di quanto acca-
de sul proprio territorio con di-
chiarazioni peraltro confermate
nell’ultima relazione semestrale
della Direzione Distrettuale Anti-
mafia, viene denunciato per diffa-
mazione proprio per le afferma-
zioni sostenute in quella sede».

Così la Pernarella che ha conti-
nuato: «Non posso che esprimere

la mia massima solidarietà alla
Prima Cittadina di Formia che un
anno fa, e lo ricordo bene perché a
quell’audizione ero presente, non
ebbealcun timoredi fare i nomie i
cognomi delle dodici famiglie che
inquinano l’economia e la vitadel-
la città che faticosamente ma con

dedizione amministra. ‘Mentre a
Roma si discute, Sagunto viene
espugnata’ ci viene però da pensa-
re riflettendo su come negli ultimi
dodici mesi tutto sia rimasto pres-
sochè immobile nonostante gli
annunci di Commissioni Parla-
mentari da tenersi in provincia, e

che continuiamo ad auspicare in-
sieme all’audizione dei Sindaci».
E sollecita l’incremento dei presi-
di delle forze dell’ordine in tutto il
Sud Pontino nonché convocare il
Prefetto insieme agli alti gradi del-
le forze dell’ordinedella provincia
di Latina in una nuova Commis-

L’inter vento
della consigliera regionale
del M5s Gaia Pernarella

Gaia Pernarella;
i palazzo
c o mu n a l e
di Formia

«Ebbe
il coraggio di

fare nomi e
cognomi dell

famiglie che
inquinano la

citt à»

sione Antimafia regionale. La so-
glia dell’attenzione su questa par-
te di territorio – sottolinea Perna-
rella -, non può abbassarsi: servo-
no ulteriori sforzi da parte di tutte
le Istituzioni perché chi ha il co-
raggio di denunciare non sia la-
sciato da solo».l

A destra
l’istituto nazionale
per le malattie
i n fe tt i ve
“L a z z a ro
Spallanzani”;
sotto la sindaca
Paola Villa
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Il molo Vespucci
dove sarà
introdotta la pulizia
s e tt i m a n a l e

Sosta, ecco le nuove proposte
Viabilità All ’esame della commissione sono giunti alcuni provvedimenti finalizzati a rilanciare commercio e turismo
Tra i suggerimenti l’abolizione dei stalli a disco orario con predisposizione di quelle blu a Piazza Mattei lato monte

FORMIA

Obiettivo: dare un contributo
alla risoluzione del problema
traffico a Formia. E su questo te-
ma sono al lavoro sia l’ammini-
strazione comunale che le singo-
le forze politiche. Alcuni giorni fa
si è riunito il gruppo di maggio-
ranza “Ripartiamo con Voi”. Il
consigliere Lino Martellucci,

Presidente della Commissione
Urbanistica Trasporti Mobilità e
Polizia Municipale, ha relaziona-
to sulle proposte emerse in com-
missione sul Piano della sosta.
L’assemblea ha ritenuto interes-
santi questi suggerimenti. E ve-
niamo ai dettagli di questi. In-
nanzitutto l’abolizione dei stalli a
disco orario con predisposizione
di quelle blu a Piazza Mattei lato
monte. Poi la verifica per quanto

riguarda l’utilizzazione dell’area
comunale sita tra la II e III traver-
sa di Via la Conca da adibire a par-
cheggio per gli abbonati della zo-
na. Altre idee in vistadella stagio-
ne estiva. Tra queste l’eliminazio-
ne di stalli bianchi lungo tutto il
tratto adiacente la Pineta di Vin-
dicio. «E’ inammissibile - spiega
il Coordinatore di Ripartiamo
con Voi, Joseph Romano -, che in
una zona ad alta intensità di fre-

quentazione, molto spesso fatto
di “turismo pendolare” gli stessi
usufruiscano di lunghe soste a ti-
tolo del tutto gratuito. Stesso di-
casi per il molo Vespucci dove sa-
rà introdotta la pulizia settima-
nale dello stesso onde evitare la
sosta, a volte anche di durata set-
timanale delle auto di coloro che
si recano alle isole». L’assemblea
è stata l’occasione per parlare an-
che di politiche giovanili. Ales-

sandra Lardo, assessore alle poli-
tiche giovanili, digitalizzazione,
sportepubblica istruzione,hare-
lazionato sul prossimo bilancio:
«Sono molto soddisfatta per aver
finalmente ottenuto dei capitoli
specifici per le politiche giovani-
li, molto buoni gli stanziamenti
per lo sport in quanto ci sarà l’or-
ganizzazione dei Mondiali di vela
F18 e Europei 420 e 470 junior.
Inoltre sono stati previsti per la
prima volta dei capitoli di spesa
specifiche per la manutenzione
degli edifici scolastici e, quindi le
somme non sono state ricompre-
se in un “unico calderone”». «Do-
po 18 mesi di amministrazione -
ha concluso Joseph Romano- cre-
do che si inizi ad intravedere la fi-
ne del tunnel e quindi di poter
iniziare a parlare di realizzazione
dei punti del programma ammi-
nistrativo». l

il Coordinatore di
Ripartiamo con
Voi, Jo s e p h
Ro m a n o , e a
destra la Pineta di
Vindicio

In vista dell’est ate
l’eliminazione

di posti bianchi
lungo il tratto della

Pineta di Vindicio

Apre oggi uno sportello per le imprese

GAETA

Si terrà oggi pomeriggio alle
15 presso l’ITS Fondazione Cabo-
to di Gaeta, Via Annunziata 58, il
focus di presentazione del nuovo
sportello della “CLAAI Assimpre-
se Lazio Sud” di Gaeta, dove si di-
scuterà di nuove opportunità per
le imprese del territorio, finanzia-
menti agevolati, formazione gra-
tuita per le imprese, bandi euro-

pei per le attività ma anche per le
Associazioni no profit. I lavori sa-
ranno introdotti da Rosalino
Grasso, responsabile del nuovo
Sportello di Gaeta, con il sindaco
di Gaeta Cosimino Mitrano e Gen-
naro Romanelli, consigliere co-
munale e Presidente dell’Associa -
zione “Abbelliamo Gaeta”. Inter-
verranno Ivan Simeone, Diretto-
re e legale rappresentante della
“CLAAI Assimprese Lazio Sud”,
Paolo Testa Responsabile HUB
Formia della Banca Popolare di
Fondi, Marina Gargiuloconsu-
lente bandi europei e formazione,
e Pier Biagio Lugli del Confidi di
garanzia COSVIM. «Nel tempo –

ha dichiarato Rosalino Grasso-
abbiamo ravvisato un diffuso sen-
so di distacco e solitudine da parte
dei nostri imprenditori locali, do-
vuto alla carenza diparticolari in-
terlocutori che potessero assiste-
re il mondo delle piccole imprese
durante i loronon sempliciadem-
pimenti volti al proseguo o all’ini -
zio della loro attività produttiva»

«Con l’apertura dello Sportello
CLAAI Assimprese di Gaeta -ha
evidenziato Ivan Simeone Diret-
tore dell’Associazione- vogliamo
cercare di offrire un nuovo model-
lo associativo; puntare sulla con-
nessione tra imprese, una vera
“rete amicale operativa” e offrire-
concreti servizi con particolare
attenzione al mondo del credito
agevolato, bandi della Regione
Lazio e formazione finanziata,
supportati dai nostri autorevoli
partner».l

La presentazione alle 15
presso l’ITS
Fondazione Caboto

L’ITS Fondazione
Caboto di Gaeta

Gaeta l Fo r m i a
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Perfetti Claudio
Sant amaria ,

Mic aela
R a m a z zott i ,

Pier francesco
Favino e Kim
Rossi Stuart

Quattro amici, una vita
Sulle note di Baglioni
Il ritorno Gabriele Muccino si conferma la voce di un’intera generazione
Cast eccezionale per un film che attraversa quarant’anni di storia

talia che si realizza che ha la
forza di rialzarsi e non lasciarsi
abbattere.

Gabriele Muccino torna ad
omaggiare il maestro Ettore
Scola, come già fatto nel suo
precedente lungometraggio. In
questa versione contempora-
nea di “C’eravamo tanto ama-
ti”, il coraggio del regista viene
a galla, avendo la forza di ren-
dere sua una storia, forse, già
vista. La coralità del quartetto
di attori è totalizzante, con un
effetto splendido su tutta la
pellicola.

Il coinvolgimento dell’a u t o-
re nelle storie dei suoi perso-

naggi è assoluto, con una situa-
zione quasi inedita nei rappor-
ti familiari dei suoi film. Que-
sti, stavolta, resistono al tempo
e alle intemperie, lasciando
una via di fuga ai suoi protago-
nisti, che non soccomberanno
alla distanza e alle difficoltà.

Una prova convincente e
coinvolgente che non si soffer-
ma ad approfondire questo o
quel momento storico.

Menzione speciale per i gio-
vani attori scelti per interpre-
tare i primi anni dei personag-
gi, sulla colonna sonora confe-
zionata dal maestro e Premio
Oscar Nicola Piovani. l

MARCELLO BANFI

N
oi che volevamo
fare nostro il
mondo e vincere
o andare tutti a
fondo […] Ma il
destino aspetta

dietro un muro e vivere è il
prezzo del futuro.

Le note avvolgenti e malin-
coniche de “Gli anni più belli”
di Claudio Baglioni, primo ine-
dito dopo quattro, fanno da co-
lonna sonora e prestano il tito-
lo al nuovo lavoro di Gabriele
Muccino.

Quarant’anni. Quasi un’e s i-
stenza intera lasciata al rac-
conto per immagini che Mucci-
no ci consegna nel suo ultimo
film. Giulio, Gemma, Paolo e
Riccardo si conoscono da
quando sono bambini. Amici-
zie strettissime, prime cotte,
progetti di conquistare il mon-
do e che creano legami indisso-
lubili. Il tempo però passa, le
aspirazioni cambiano, i pro-
grammi vengono modificati
dalle contingenze ed ecco che
ci si ritrova a fare un bilancio di
cosa si è combinato in tutto
questo tempo. Di questi qua-
rant’anni il regista romano ci fa
vivere i momenti belli e brutti
che hanno contribuito a forma-
re la donna e i tre uomini che
sono oggi.

La canzone del cantautore
funge da perfetto cappello alla
sua produzione musicale, sen-
sazioni dolci-amare che non
vogliono intristire ma portare
alla bocca un malinconico sor-
riso. Così anche il film di Muc-
cino va a porsi a coronamento
della sua carriera, dopo “A casa
tutti bene”, con un film fatto di
umanità, racconti e ricordi.
Claudio Santamaria, Micaela
Ramazzotti, Pierfrancesco Fa-
vino e Kim Rossi Stuart sono i
volti che ci accompagnano in
questo viaggio. Nel loro bilan-
cio personale è possibile rive-
dere tutta l’Italia della seconda
metà del Novecento. Un’Italia
che passa dal boom economico
a periodi meno felici, ma un’I-

J o ke r
di Todd Phillips
con Joaquin Phoenix, Robert De
Niro, Zazie Beetz, Frances
Conroy, Marc Maron
Azione, 122 minuti
Usa 2019

lJoker torna a rifarsi il trucco dopo
gli Oscar. È infatti pronto a risalire
sul palco Arthur Fleck, aspirante
comico e clown dilettante con
problemi mentali che vive ai
margini della società. Un mondo
che abbandona i più deboli
spingerà Arthur verso scelte
sbagliate e difficili che, in unione ai
suoi disturbi, fanno da origin story
del villain più iconico della storia del
cinema. Magistrale
l’interpretazione di Joaquin
Phoenix, premiato con l’Osc ar

Gli anni più belli
di Gabriele Muccino
con Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim Rossi
Stuart, Claudio Santamaria,
Francesco Centorame
Commedia, 129 minuti
Italia 2020

Pa ra s i te
di Bong Joon-ho
con Song Kang-ho, Lee
Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi
Woo-Sik, Park So-dam
Drammatico, 132 minuti
Corea del Sud 2019

l La notte degli Oscar ha
incoronato un nuovo re: Bong
Joon-Ho. Parasite torna al
cinema dopo aver conquistato
ben quattro stautette. La
famiglia Kim vive di espedienti,
cercando lavoretti per arrivare a
fine mese. Un posto da tutore
permetterà al giovane studente
Kim Ki-taek di infiltrarsi in casa di
una ricca famiglia. La vena
arrivista della famiglia li farà
scivolare in un gorgo ai limiti
dell’assurdo in cerca di
u n’arrampicata sociale.

OSCAR 2020:
V I N C I TO R I
E... DELUSI

Pa ra s i te,
capolavoro che
giunge dalla
Corea del Sud,
è il vincitore di
questa edizione
degli Academy
Awa rd s,
ben quattro
s ta t u e tte
di peso:
Miglior film,
Miglior regia,
M i g l i o re
s c e n e g g i a t u ra
e Miglior film
inter nazionale.
1917, che porta
tre premi tecnici
a casa,
è il grande
d e l u s o.
Jojo Rabbit
vince per la
s c e n e g g i a t u ra
a d a tta ta ,
mentre vengono
confer mati
i quattro attori
p re m i a t i
ai Golden
Globes: Renée
Z e l lwe g e r
(Judy), Joaquin
Phoenix
( Jo ke r ) ,
Laura Dern
(Marr iage
Stor y)
e Brad Pitt
(C’era una volta
a… H o l ly wo o d )

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571
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Chef a confronto
Cuochi del Golfo Gustosissima gara culinaria
il 18 febbraio a Formia, Grande Albergo Miramare

Quando la cucina è arte

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

13
FEBBR AIO

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
Concerto al Respighi Il Conserva-
torio “Ottorino Respighi” di Latina ha
deciso di omaggiare il grande comp-
positore Ferdinando Carulli (Napoli
1770 – Parigi 1841), in occasione del
250° anniversario della sua nascita,
proponendo un ricco programma di
otto appuntamenti. Stasera il primo,
alle ore 20.30 “Petit Concerto” in Mi
Min. Op. 140” per chitarra ed orche-
stra eseguito dal solista Fabio Perci-
balli, Concerto in La Magg. per chitar-
ra ed orchestra, con il solista Federi-
co Cirulli, e Concerto in Sol Magg. per
chitarra flauto e orchestra a cura dei
solisti Claudio Plescan (chitarra) e
Sara Nataliz. Infoline per gli inteers-
sati: 3939756398

VENERDÌ

14
FEBBR AIO

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
TERR ACINA
Boosta al Ribbon Forse uno degli
artisti più completi nel panorama mu-
sicale italiano, Boosta, al secolo Davi-

de Dileo, sarà questa sera al Ribbon
Club Culture di Terracina. con lui in
consolle Alessio Pagliaroli, Dave Ma-
nuel, Marco D’Ercole e Gianluca Fin-
c ato

SA BATO

15
FEBBR AIO

L ATINA
Vernissage alla Romberg “La terra,
l’Emilia, la luna” è il titolo della mostra
a cura di Gaia Conti, che sarà inau-
gurata alle ore 17 presso la Romberg
Arte Contemporanea nell’a m b i to
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 effetti una summa di un la-
voro corale e didascalico nell’acce-
zione più consistente del termine:
uno spaccato visivo di un mondo le-
gato a doppio filo al passato, che ne
conserva segni palesi e sbiaditi ri-
cordi. Un affresco che abbraccia
molti anni e che coglie gesti e atmo-
sfere, immortalandole all’interno del
riquadro fotografico. Viale Le Corbu-
sier 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 ociazione
“Libera Uscita”, con la collaborazione
di “Amici in festa” ed “Ex ragazzi del
B orgo” e il patrocinio dei Comuni di
Sabaudia, San Felice Circeo e Ponti-
nia

D O M E N I CA

16
FEBBR AIO

APRILIA
Lasciatemi cantare Si conclude og-
gi negli spazi del centro commerciale
Aprilia2 il contest talent show “La-
sciatemi cantare” che apre una vetri-
na sui giovani artisti della musica.
Ospiti per il gran finale odierno, le ge-
melle della canzone italiana, “Le Do-
n ate l l a” attese sul palco intorno alle
ore 18. L’evento è organizzato dal-
l’Accademia Why Not! e verrà pre-
sentato dal vocal coach David Piro-
naci, già ideatore delle precedenti
edizioni e componente di Giuria del
programma “All Together now”, in on-
da 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

S a b ri n a
Lembo

XIX EDIZIONE

Chef a confronto il 18 feb-
braio prossimo al Grande Al-
bergo Miramare di Formia. Un
appuntamento organizzatodai
Cuochi del Golfo, dedicato ad
Angelo Celletti. L’evento si
svolgerà in duefasi: in mattina-
ta presso la cucina della strut-
tura si svolge la gara. I parteci-
panti: Vito Poccia, Pasquale
Vento, Luigi Treglia (vincitore
della scorsa edizione), Enrico
Anniballo, Luca Ruggieri, An-
gela Di Marco, Gabriella Cata-
nia, Maria Grazia Conte. A de-
cretare il vincitore sarà una
giuria composta da personaggi
noti alla gastronomia: Tiziana
Briguglio (nota giornalista

eno-gastronomica), Giuseppe
Nocca (docente di Scienze del-
l’Alimentazione e scrittore di li-
bri di storia gastronomica), En-
zo Maiello (Food & Beverage
Manager), Renzo Dragonetti
(Chef Magni Ricevimenti), An-
tonio Iadanza (ex presidente
Nastro Verde d’Europa). La se-
conda parte si svolgerà in sera-
ta all’interno del Miramare,
con una cena di gala, studiata
ed interpretata dagli chef del-
l’associazione, durante la quale
verranno premiati i parteci-
panti e svelata la classifica fina-
le. Gli eventi del sodalizio non si
fermano qui; è in corso di pre-
parazione la gara gastronomi-
ca al femminile che si svolgerà
il 17 marzo al Forum Palace di
Cassino.l G .C.

Boosta
Davide Dileo
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