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Cronaca Sabato scorso hanno azionato le porte di emergenza bloccando per mezz’ora la linea 36. L’intervento dei carabinieri

Baby bulli spadroneggiano nei bus
Escalation di bravate e danni su alcune corse nel weekend tra Q4 e centro città. Gli autisti esasperati scrivono al Prefetto

Scherzi, atti vandalici e danni
che stanno diventando un’abitu-
dine il sabato e la domenica su al-
cune linee del trasporto pubblico
comunale. Protagonisti alcuni
bulli minorenni che stanno ren-
dendo difficile la vita agli autisti
e agli altri passeggeri. Sabato l’ul-
timo episodio: un gruppo è salito
sulla corsa diretta in Q4-Q5 azio-
nando le manopole delle porte di
emergenza e bloccando la vettu-
ra e il traffico per mezz’ora. E’sta-
to necessario l’intervento dei ca-
rabinieri. Il sindacato Fast Con-
fsal ieri ha scritto al Prefetto, al
sindaco e a Csc chiedendo la pre-
senza di squadre di controllori e
forze dell’ordine. «In mancanza
di tali interventi a tutela del per-
sonale - dicono - saremo costretti
a interrompere il servizio».
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La depressione,
come curare
il male del secolo
La piaga Per l’Oms è la prima causa di disabilità
a livello mondiale: riguarda 3 milioni di italiani

E’
ormai considerata

il male del secolo.
La vera “piaga” dei
nostri tempi. Una

malattia, la depressione, rico-
nosciuta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità come
prima causa di disabilità a li-
vello mondiale. Riguarda cir-
ca 3 milioni di italiani: circa 1
milione di persone soffrono
della forma più grave, la de-
pressione maggiore. Conside-
rando solo il Lazio, dai dati
dell’Istituto nazionale di sta-
tistica si stima che circa
112mila cittadini soffrano di
depressione maggiore, di cui
circa 11mila non rispondono
ai trattamenti secondo la rie-
laborazione su base regionale
dei dati dello studio epide-
miologico italiano Dory, volto
a identificare i pazienti affetti
da depressione resistente.
Adesso arriva nel Lazio “U s c i-
re dall’ombra della depressio-
ne”, il percorso di sensibiliz-
zazione per combattere la de-
pressione della Fondazione
Onda che nei giorni scorsi ha
riunito a Roma, in Campido-
glio, una tavola rotonda re-
gionale per la presentazione
del suo manifesto, che in dieci
punti elenca le azioni fonda-
mentali che le istituzioni do-
vrebbero mettere in campo

per fronteggiare al meglio la
malattia, dalle campagne di
prevenzione e screening alla
riduzione dei tempi della dia-
gnosi, fino alla promozione
della ricerca, alla riduzione
dei costi diretti e indiretti e al
coinvolgimento diretto delle
autorità per definire un Piano
nazionale di lotta alla depres-
sione che, dicono i dati, ri-
guarda in misura maggiore le
donne e i disoccupati. Il tasso
di depressione femminile è
quasi doppio rispetto a quello

maschile (9,1% contro 4,8%).
Basti pensare alla depressio-
ne post-partum per immagi-
nare le gravi conseguenze che
possano derivarne. Occorre -
è emerso dalla tavola rotonda
capitolina - porre in campo
tutte le iniziative possibili per
ovviare al problema sia di tipo
sociale-culturale che clini-
co-farmacologico. Proprio
partendo da questo contesto è
nato l’incontro tra istituzioni
e rappresentati locali a livello
medico, assistenziale e socia-

G ius eppe
S i m e o n e,
p re s i d e nte
della
commis sione
Sanità della
Regione Lazio

l «L a
depres sione
risulta essere il
d i st u r b o
mentale più
diffuso. Nella
Regione Lazio
i dati più
re c e nt i
parlano di una
malattia che
r i g u a rd a
almeno
300mila
persone. A mio
avviso diventa
fondament ale
mettere a
p u nt o
inter venti
efficienti e
s ostenibili».

“Fo n d a z i o n e
O n d a”
impegnat a
per
s ensibilizzare
le istituzioni
e combatterla

Ecco “U s c i re
dall’ombra della
d e p re s s i o n e”,
il percorso di
sensibilizzazione
della “Fo n d a z i o n e
Onda” che nei
giorni scorsi ha
organizzato a
Roma la prima
tavola rotonda
re g i o n a l e

Il tasso di
depres sione
femminile è
quasi doppio
r i s p etto
a quello
mas chile

NuoNuovva emera emerggenzaenza
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le, con l’obiettivo di confron-
tarsi su come affrontare più
efficacemente la malattia, su-
perare lo stigma associato al-
la depressione e facilitare
l’accesso alla diagnosi e alle
cure più appropriate. Quella
che si è tenuta a Roma è stata
una delle otto tavole rotonde
programmate e organizzate
da Fondazione Onda, Osser-
vatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere, che
fanno parte del percorso di
sensibilizzazione patrocinato
dalla Regione, dalle società
scientifiche SIP - Società Ita-
liana di Psichiatria, e SINPF -
Società Italiana di Neuropsi-
cofarmacologia, da Cittadi-
nanzattiva e Progetto Itaca e
grazie al contributo di Jans-
sen Italia.

Sul tema è intervenuto an-
che Giuseppe Simeone, presi-
dente della commissione Sani-
tà della Regione Lazio: «La de-
pressione risulta essere il di-
sturbo mentale più diffuso - ha
spiegato -. Nella Regione Lazio
i dati più recenti parlano di una
malattia che complessivamen-
te riguarda almeno 300mila
persone. A mio avviso diventa
fondamentale mettere a punto
interventi efficienti e sosteni-
bili».

Alessandro Marangon

In campo
Re g i o n e
L azio,
le società
s cientifiche
e Janssen
It alia

P
arlare di depressione
vuol dire parlare anche
del costo sociale della
malattia che è in cre-

scente aumento sia in termini di
ore lavorative perse, oltre 4 mi-
liardi di euro l’anno, che in ter-
mini di spesa sanitaria per cia-
scun paziente, oltre 4.062 euro
l’anno per ciascun paziente. La
depressione, infatti, ha un forte
impatto sulla qualità della vita e
sui costi sanitari e sociali, che ri-
sultano molto elevati. I costi di-
retti non sono l’unico tassello da
tenere in considerazione se si
vuole cogliere appieno il peso
economico e sociale di questa
patologia. «I costi indiretti, so-
ciali e previdenziali, la fanno da
padrone rappresentando il 70%
del totale dei costi della malattia
- spiega Francesco Saverio Men-
nini, professore di Economia Sa-
nitaria e direttore del EEHTA
del CEIS dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata -. Ba-
sti pensare ai costi previdenziali
legati all’elevato numero di gior-
ni di assenza dal lavoro causato
dalla depressione maggiore e al-
la perdita di produttività. Anche
il costo legato agli assegni ordi-
nari di invalidità e alle pensioni
di inabilità, che si aggira intorno
ai 106 milioni di euro, pari a
9.500 euro annui a beneficiario,
rientra tra quelli indiretti legati
alla malattia».

Nel Lazio, secondo un’analisi
dell’EEHTA del CEIS (Economic
Evaluation and HTA CEIS) basa-
ta su dati del 2015, tali prestazio-
ni di invalidità previdenziale
vengono concesse a 2,1 persone
con depressione maggiore ogni
100mila abitanti. Analizzando la
situazione per provincia, a Viter-
bo sono state accolte 3,1 doman-
de di invalidità previdenziale,
segue Roma con 2,1, Latina con
1,9, Frosinone con 1,4 e infine
Rieti con 0,6 ogni 100.000 abi-
tanti. «Questa serie di incontri
rientra nel percorso intrapreso
da Onda nel 2019 per accendere i
riflettori sulla depressione - ha
commentato Francesca Merza-
gora, presidente della Fondazio-
ne Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di ge-
nere -. Ad aprile è stato presenta-
to alla Camera dei deputati il
manifesto “Uscire dall’ombra
della depressione” che propone
una “call to action” in dieci punti
per la prevenzione mirata e un
accesso tempestivo e facilitato ai
percorsi di diagnosi e cura. Il no-
stro impegno si è poi spostato a
livello territoriale con l’organiz-
zazione di otto tavole rotonde re-
gionali. Arrivate nel Lazio, dopo
essere partite dalla Campania,

faranno tappa in Piemonte, Ve-
neto, Lombardia, Sicilia, Emilia
Romagna e Puglia. L’obiettivo
che ci proponiamo è declinare i
dieci punti del manifesto a livel-
lo regionale, facilitare la costitu-
zione di gruppi inter consigliari,
superare lo stigma nei confronti
di questa patologia e migliorare
l’accesso alle cure, a beneficio
della qualità di vita dei pazienti
che soffrono di depressione».

Anche Janssen è in prima li-
nea nella lotta alla depressione:
«Siamo impegnati da oltre 60
anni nel campo della salute
mentale - afferma Massimo
Scaccabarozzi, presidente e am-
ministratore delegato di Jans-
sen, che ha sostenuto l’iniziativa
-. In questi decenni abbiamo svi-
luppato ben 2 molecole ritenute
fondamentali dall’Oms per il
trattamento della schizofrenia e
abbiamo lavorato sul fronte del-
la ricerca e sviluppo per mettere
a disposizione soluzioni farma-
cologiche sempre più innovative
per molte patologie mentali tra
cui la depressione».

Invalidit à
p rev i d e n z i a l e
conces s a
a 2,1 persone
depres s e
ogni 100mila
abit anti

Invalidit à
p rev i d e n z i a l e :
guida Viterbo,
poi Roma,
L atina ,
Fro s i n o n e
e Rieti

70%
Del totale dei
costi della
malattia sono
s ociali
e previdenziali

106
Il costo in milioni
di euro degli
assegni ordinari
di invalidità
e delle pensioni
di inabilità

1,9
Le domande di
i nva l i d i t à
p rev i d e n z i a l e
accolte in
provincia di
L at i n a

Nel Lazio si stima che circa
112mila cittadini soffrano

di depressione maggiore

Le conseguenze
del suo costo sociale
I numeri Crescente l’aumento di ore lavorative perse: 4 miliardi
di euro l’anno, e di spesa sanitaria: oltre 4mila euro per paziente
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Lorenzo Guerini
Ministro della Difesa

Il ministro della Difesa
Lorenzo Guerini ha

fatto il punto della
situazione rispetto

alla politica nazionale

Base riformista
disegna il Pd futuro
L’assemblea Moscardelli, coordinatore regionale, illustra i
punti salienti del programma della componente di Guerini

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Se vogliamo battere la
paura e dare un futuro al Paese
dobbiamo investire nell’i s t r u-
zione, nella conoscenza e nel-
l’innovazione». E’ uno dei pas-
saggi dell’intervento che ieri
l’altro Claudio Moscardelli, se-
gretario provinciale del Pd, ha
tenuto all’assemblea romana
di Base riformista, la compo-
nente di cui fa parte insieme a
molti altri dem e che ha come
riferimento nazionale il mini-
stro della Difesa Lorenzo Gue-
rini, presente all’incontro.

«Stiamo organizzando la
componente e fare questo tipo
di incontri in ogni provincia -
spiega oggi Moscardelli - L’a l-
tra sera abbiamo incontrato
molti degli aderenti nella Capi-
tale e sono intervenuto in veste
di coordinatore regionale di
Base riformista».

L’obiettivo è quello di essere
sempre più determinanti nelle
dinamiche di rinnovamento
del Partito democratico. Sul
palco, tra gli altri, assieme a
Moscardelli, anche la deputata
Patrizia Prestipino. Il Ministro
Guerini ha affrontato i temi
nazionali dell’azione di gover-
no, della volontà del PD di dare
un impronta sempre più deci-
sa al processo di integrazione
europea e ad un programma di
riforme e per lo sviluppo del
Paese.

«Sono intervenuto ponendo
l’accento sulla necessità di ri-
dare a Roma il ruolo di guida e
di locomotiva del Lazio tor-
nando a rappresentare un’o p-
portunità anche per le provin-
ce da rilanciare per il governo
dei territori - spiega Claudio
Moscardelli - A livello naziona-
le Base Riformista dà il proprio
contributo per dare forza al Pd
ed in particolare per valorizza-
re il profilo di centrosinistra
del Governo per lo sviluppo e la
crescita dell’Italia. Occorre fa-
vorire gli investimenti pubbli-
ci e le infrastrutture (fonda-

damentali per le imprese. Mi-
nore imposizione fiscale per
favorire contratti a tempo in-
determinato, taglio delle tasse
per aumentare i soldi in busta
paga dei dipendenti e riforma
dell’Irpef per favorire i meno
abbienti e il ceto medio e per
aiutare le famiglie con figli».
Sia a livello nazionale sia nelle
province, secondo Moscardel-
li, la carta da giocare è quella
della cultura ma anche quella
dell’innovazione. «Scommet-
tere su questi temi è il modo
giusto per superare le paure e
dare un futuro alle giovani ge-
nerazioni». l

Claudio Moscardelli (Pd)

L’a s s e m bl e a
romana di Base
rifor mista,
componente del
Par tito
d e m o c ra t i c o

LA POLEMICA

Ma n ute n z i o n i
aree verdi
La Regione toglie
gli incentivi

AMBIENTE

«Zingaretti elimina gli incen-
tivi alle associazioni e ai comitati
di quartiere per la manutenzione
delle aree verdi, introdotti nella
legge regionale 9/2017 con un
emendamento bipartisan. Il pre-
sidente della Regione Lazio dopo
averne fatto un cavallo di batta-
glia rivendicando una proposta
inizialmente non sua, aveva vo-
luto addirittura dedicare al tema
un paragrafo del suo programma
elettorale nel 2018». Lo afferma
in una nota la consigliera regio-
nale della Lega Laura Corrotti.
«Ai “volontari del verde”, come li
definiva lui, erano infatti stati de-
stinati 850.000 euro nel 2017 e
successivamente altri 1,3 milioni
nel maggio 2019 - prosegue la
consigliera Corrotti - Ovviamen-
te si trattava di risorse insuffi-
cienti per tutti i Comuni del Lazio
ma comunque fondamentali per
provare a contrastare lo stato di
incuria e degrado in cui versano
la maggior parte delle aree verdi
di Roma Capitale, abbandonate a
loro stesse da anni. Ebbene, solo
pochi mesi dopo aver promesso
alle associazioni dei cittadini che
avrebbe persino aumentato le ri-
sorse finanziarie, Zingaretti e la
sua maggioranza hanno cancel-
lato quella disposizione di legge,
promettendo che nel regolamen-
to di attuazione della nuova leg-
ge sulla promozione dell’ammi-
nistrazione condivisa dei beni
comuni sarebbero stati definiti
nuovi criteri per disciplinare an-
che i progetti di adozione del ver-
de pubblico.Risultato finale: leg-
ge cancellata e un nuovo regola-
mento che non prevede nulla di
specifico sulle aree verdi». l

mentale è il nuovo Piano del Pd
per il Mezzogiorno), gli investi-
menti privati e le imprese per
creare ricchezza e lavoro. Aiu-
tare le imprese per creare posti
di lavoro a tempo indetermi-
nato è per noi una priorità. Da-
re lavoro a chi non lo ha è la pri-
ma ingiustizia da contrastare.
Minori tasse e burocrazia ri-
dotta e resa efficiente sono fon-
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Omissione per la manutenzione delle scuole, assolto

L’UDIENZA

E’ stato assolto ed è uscito di
scena da tutte le accuse. E’ quello
che ha deciso il giudice monocra-
tico del Tribunale di Latina Bea-
trice Bernabei, nei confronti di
Lorenzo Le Donne, accusato -
nella qualità di dirigente dell’a-
rea lavori pubblici servizio ma-
nutenzioni del Comune di Lati-
na, di aver omesso di presentare
al Comando Provinciale dei Vigi-

li del fuoco, la segnalazione certi-
ficata di inizio attività relativa al-
la centrale termica a servizio di
alcune scuole del capoluogo. Gli
accertamenti avevano riguarda-
to la scuola elementare e dell’in-
fanzia di Latina di via de Chirico
e poi anche altre scuole, tra cui
quella di piazza Moro, la Corradi-
ni, via Sezze, la scuola per l’Infan-
zia Madonna di Fatima, la Leo-
nardo da Vinci. Nel capo di impu-
tazione il pm aveva sostenuto
che ometteva di installare idonei
gruppi di pompaggio per gli im-
pianti idrici anti incendio. Le
Donne ha chiesto interventi pro-
prio per risolvere questi proble-
mi ma in Comune non c’erano i

fondi per eseguire i lavori come
hanno spiegato dei testimoni. I
fatti contestati erano avvenuti il
30 marzo del 2016 e al termine
delle indagini il pubblico mini-
stero Claudio De Lazzaro aveva
chiesto la citazione diretta a giu-
dizio. La pubblica accusa ha chie-
sto un anno di reclusione mentre
in aula l’avvocato Liliana Tari
che assiste l’imputato, ha smon-
tato le accuse e ha chiesto per il
proprio assistito l’assoluzione
per alcuni capi per non aver com-
messo il fatto mentre per altri in-
vece perché il fatto non costitui-
sce reato. Alla fine è stato assolto.
Le motivazioni si conosceranno
tra novanta giorni. l

A destra
L o re n zo
Le Donne

Sul banco degli imputati
Lorenzo Le Donne
I fatti avvenuti nel 2016

LA SITUAZIONE
CORRADO TRENTO

I ricorsi contro la costituzio-
ne del Consorzio industriale
unico del Lazio sono stati messi
in decisione. Nel merito.

Lo ha stabilito ieri la sezione
I quater del Tar del Lazio. Di-
versi i ricorsi che erano stati
presentati: dal Consorzio di svi-
luppo industriale del Sud Pon-
tino, da 5 Comuni dello stesso
comprensorio (Gaeta, Itri, San-
ti Cosma e Damiano, Monte
San Biagio, Fondi) e dal Comu-
ne di Frosinone. Il Cosilam in-
vece ha confermato la volontà
di ritirare il ricorso. Il professor
Alfonso Celotto, avvocato del
Consorzio Sud Pontino, aveva
presentato istanza di rinvio,
motivandola con il fatto che la
Regione Lazio, attraverso l’a p-
provazione dell’articolo 1 del
Collegato, è sostanzialmente
intervenuta nuovamente sulla
procedura di costituzione del-
l’ente. Si tratta in sostanza del
tema che Ciociaria Oggi ha an-
ticipato nell’edizione di dome-
nica. Il richiamo all’articolo
2501 del codice civile fa sì che
l’adesione al Consorzio unico
dovrà avvenire su base volonta-
ria da parte di tutti i soci degli
attuali 5 Consorzi esistenti. Co-
me aveva detto il sindaco di
Frosinone Nicola Ottaviani. Ma
pure il presidente del Consor-
zio Sud Pontino Salvatore For-
te. Il quale peraltro aveva di-
chiarato a Ciociaria Oggi: «Al-
l’inizio, nel primo testo, si leg-
geva che la Regione “c o s t i t u i-
sce” il Consorzio industriale.
Ora si usa la locuzione “p r o-
muove la costituzione” del Con-
sorzio unico. Certamente il rife-
rimento all’articolo 2501 del co-
dice civile rimanda diretta-
mente al concetto di adesione
volontaria al Consorzio unico.
È un elemento fondamentale
sul quale bisognerà fare chia-
rezza».

È intervenuto anche l’a v v o-
cato Alberto Fantini, che rap-
presenta il Comune di Frosino-

ne. Spiegando che in effetti ci
sono delle norme in corso di at-
tuazione che vanno nella dire-
zione di un’adesione volontaria
dei potenziali soci del Consor-
zio. Alla fine però il presidente
della sezione I quater del Tar
del Lazio ha stabilito che i ricor-
si andranno in decisione, nel
merito. Questo perché allo sta-

Consorzio unico,
il Tar del Lazio
decide nel merito

Il punto Ieri la discussione su diversi ricorsi presentati
Non accolta l’istanza di rinvio inoltrata dal “Sud Pontino”

to attuale non c’è una docu-
mentazione disponibile che
può determinare l’a c c o g l i m e n-
to di un’istanza di rinvio. La de-
cisione del Tar arriverà in un
arco temporale dai venti ai
trenta giorni. Ed è destinata ad
avere un’importanza enorme
su tutto l’iter di costituzione del
Consorzio. I diversi ricorsi sono

stati unificati. Quando vennero
presentati, più di un anno fa,
tutti evidenziavano il fatto che
la legge regionale 7/2018, pre-
senterebbe «profili di illegitti-
mità e irragionevolezza per di-
verse motivazioni, tra cui so-
prattutto per l’incompetenza
della legge regionale a discipli-
nare i Consorzi di Sviluppo in-
dustriali e gli enti a esso ade-
renti, avendo sugli stessi esclu-
sivamente una funzione di pro-
mozione, sostegno e controllo
quale forma di incentivazione
allo sviluppo del territorio loca-
le». Il ricorso del Comune di
Frosinone attiene altresì al de-
creto di nomina di Francesco
De Angelis come commissario
unico del Consorzio industriale
regionale. A questo punto non
rimane che attendere la deci-
sione del Tar del Lazio. Nella di-
scussione di ieri l’attenzione
degli avvocati si è concentrata
sul comma 9 bis dell’articolo
approvato in sede di Collegato.
Dove si legge testualmente: «In
fase di prima applicazione, il
piano regolatore del Consorzio
unico è costituito dai piani re-
golatori territoriali dei Consor-
zi aderenti e vigenti alla data di
costituzione del Consorzio uni-
co ai sensi degli articoli 2501 e
seguenti del codice civile».

Il Consorzio industriale uni-
co del Lazio è destinato ad ac-
corpare i Consorzi di Rieti, di
Roma e Latina, del Sud Ponti-
no, del Cosilam e dell’Asi. Il ver-
detto del Tribunale Ammini-
strativo Regionale sarà decisi-
vo in ogni caso. E comunque a
questo punto appare chiaro che
in ogni caso dovranno essere
convocate le assemblee dei cin-
que Consorzi, all’interno delle
quali i vari soci dovranno vota-
re l’adesione o meno. Su base
volontaria dunque. Il sindaco
di Frosinone Nicola Ottaviani
aveva detto nei giorni scorsi di
voler attendere la collazione
dei vari emendamenti approva-
ti nel Collegato per avere cer-
tezze interpretative sul tema.
Ma ora, prima, ci sarà la deci-
sione del Tar.l

Il “ve rd etto”
a r r i ve rà
nel giro

di un mese
E avrà
effett i

d ete r m i n a nt i

Sullo sfondo
c’è anche

il tema
dell’adesione

dei soci
su base

volont aria

5
l Il numero degli
attuali Consorzi
industriali del Lazio,
destinati ad essere
“a c c o r p at i ” in un
unico ente.

L’immagine di una seduta del consiglio regionale del Lazio
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Usura e sovraindebitamento, il servizio di
contrasto è attivo il martedì e il giovedìL atina

Usura, il prefetto:
denunciate sempre
L’i n i z i at i va Presentato ieri a Latina lo sportello ad hoc
finanziato dalla Regione, attivata la rete gestita da Airp

NOVITÀ
MARIANNA VICINANZA

Fare rete, tra Comune, Pre-
fettura, Asl e associazioni per
contrastare l’usura e il sovrain-
debitamento con forme di tutela
ad ampio spettro, sociale, econo-
mico, psicologico. E’ lo scopo del
progetto a tutto tondo «Latina
insieme contro l’usura» presen-
tato ieri al centro sociale di via
Vittorio veneto, finanziato dalla
Regione Lazio e affidato, con
procedura di evidenza pubblica,
all’AIRP Onlus, l’Associazione
Italiana Riabilitazione Preven-
zione fallimenti ed usura che dal
1994 opera in tema di antiusura
su tutto il territorio nazionale. Il
servizio è attivo presso i locali
del Comune di Corso della Re-
pubblica 116 il martedì mattina
dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì
pomeriggio dalle 15.00 alle
18.00, ed è il frutto di un pro-
gramma finanziato dalla Regio-
ne Lazio per un importo pari a
50mila euro. Ieri a parlarne sono
stati, nell'incontro moderato dal
presidente del centro sociale di
via Veneto Aldo Pastore, il sinda-
co Damiano Coletta, il prefetto
Maria Rosa Trio, l’assessora alla

Legalità Maria Paola Briganti,
l’assessora alle Politiche di Wel-
fare Patrizia Ciccarelli e il presi-
dente dell’Airp, Italo Santarelli.
«E’ importante denunciare,
sempre – ha spiegato il prefetto
Trio - lo Stato, le Istituzioni sono
tutte vicine, presenti anche con
gli aiuti economci del Ministero
dell'Interno perché noi abbiamo
il fondo di dotazione sia per le
persone usurate che per le vitti-
me di usura ed estorsione». Si
tratta una istruttoria che parte
dall'istanza dell'interessato se-
guita dal Prefetto competente
per territorio in un iter nevralgi-

co e controllato. Perché le vitti-
me di usura non vanno lasciate
sole ed è proprio la rete a fare la
differenza. «Questo progetto –
ha detto Coletta - è la dimostra-
zione che le istituzioni sono vici-
ne alle persone più fragili. Ci per-
mette di svolgere la nostra fun-
zione di supporto alla cittadi-
nanza, cioè quella di dare sem-
pre alle persone una opportuni-
tà e una speranza senza farle mai
sentire sole». Il referente dello
sportello ludopatie della Asl di
Latina ha spiegato come le di-
pendenze dal gioco d’azzardo
siano assimilabilia vere e pro-

prie tossicodipendenze. «Acco-
gliamo ragazzi e adulti con un
percorso terapeutico nel quale
devono smettere di giocare con
l'aiuto di un tutor, i più motivati
entrano nel gruppo sostegno, c'è
un gran lavoro di squadra dietro
ogni caso». «Questo progetto
non finirà con la fine del finan-
ziamento – ha spiegato l'assesso-
re ai servizi sociali Patrizia Cic-
carelli – e colloquia con il nostro
modo di impostare la rivoluzio-
ne dei servizi sociali: si tratta di
un progetto attivo a 360 gradi
che coinvolge associazioni, vo-
lontariato, enti, scuole. Si tratta
di una rete aperta in grado coin-
volgere vari attori». Il progetto
infatti prevede la collaborazione
del Servizio Segretariato Socia-
le/Servizio Sociale Professionale
del Comune di Latina, in siner-
gia con Asl Lt 2 - Dsm, I.C. Tasso,
I.C. Volta, Camera di Commer-
cio, Csv Lazio, Caritas, Aifo, Cosi-
ré Aps, Fantasticart, Quartieri
Connessi, Centri Sociali Anziani
Comunali. Seguiranno altre due
presentazioni il 20 e il 27 feb-
braio, entrambe alle ore 18, ri-
spettivamente presso il Centro
socio-culturale di Borgo Podgo-
ra e il Centro socio-culturale di
Via Ezio.l

Trio: «E’
impor t ante

denunciare, le
I st i t u z i o n i
sono tutte

vicine ai
citt adini»

Studenti pendolari, confronto sui trasporti

NOVITÀ

«Sono molto soddisfatta di co-
me è andato l’incontro con i rap-
presentanti di istituto delle scuo-
le superiori: i ragazzi, in maniera
seria e responsabile si sono fatti
carico delle istanze dei loro colle-
ghi pendolari. È stato un momen-
to di confronto importante, che
proseguirà anche con altri incon-
tri nei prossimi mesi, per cercare
tutti insiemedi arrivareadunmi-
glioramento del servizio Tpl». A

fondamentale in questa fase, per
consentirci di ridefinire il servi-
zio in maniera complessiva e allo
stesso tempo di soddisfare le loro
esigenze». A commentare è anche
il presidente della consulta pro-
vinciale degli studenti: «Mediato
dall’amministrazione comunale,
l'incontro si è rivelato una grande
occasione di confronto e dialogo,
con l’obiettivo comunedi rendere
il trasporto pubblico locale più a
misura di studente. Crediamo sia
anche questo necessario per ren-
dere davvero accessibile il diritto
allo studio per tutti e ribadiamo
l'importanza e la necessità di spa-
zi di dialogo continui tra la politi-
ca, il mondo dei giovani e della
scuola».l

Gli studenti incontrano Csc:
corse notturne per zona pub,
Mare e Latina Scalo

I
rappresent anti
degli studenti

hanno
illustrato il

d o c u m e nto
e l a b o rato

Cicc arelli:
un progetto
attivo a 360

gradi che
coinvolge enti

as s ociazioni
e scuole

parlare è Valeria Campagna, con-
sigliera comunale di Latina Bene
Comune e presidente della com-
missione Politiche Giovanili, che
insieme agli studenti era presente
in Comune a Latina all’incontro
con CSC, il gestore del servizio Tpl
del capoluogo pontino.«I rappre-
sentanti degli studenti ci hanno
illustrato il documento che han-
no elaborato, dopo aver consulta-
to gli studenti pendolari di tutte le
scuole superiori della città. Fra le
richieste più sentite - spiega Cam-
pagna - ci sono quella di avere
un’app per la bigliettazione elet-
tronica e corse serali nel weekend
per la via dei pub, per il mare, per
Latina scalo e per Q4/Q5. Il con-
tributo apportato dagli studenti è
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Fast Confsal: se non intervenite saremmo
costretti a interrompere il servizio

Bus ostaggio di piccoli bulli
Cronaca Escalation di scherzi e danni su alcune corse nel weekend tra Q4 e centro città. Sabato una banda sulla
linea 36 ha azionato le porte di emergenza bloccando la vettura per mezz’ora. Autisti esasperati scrivono al Prefetto

IL CASO
MARIANNA VICINANZA

Non sono delinquenti comu-
ni abituati a commettere reati,
ma minorenni nella fascia d’età
13-16 anni che pensano bene di
scacciare la noia del sabato sera
e di divertirsi con un bene di
tutti prendendo di mira gli au-
tobus. Scherzi contro il guidato-
re e contro le persone anziane,
manomissioni delle porte, in-
sulti e parolacce all’interno del-
le vetture, con la strafottenza ti-
pica di chi si sente «coperto»
dall’agire in gruppo, dal branco.
Gli episodi stanno diventando
sempre più frequenti a Latina
causando l’esasperazione e lo
stress degli autisti del trasporto
pubblico locale e l’ultimo episo-
dio, avvenuto sabato sera, è sta-
ta la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso. Spingendo il sinda-
cato Fast Confsal a scrivere al
Prefetto di Latina. Ma andiamo
per ordine: è la sera di sabato e
sulla linea 36 delle 22.25, in par-
tenza dalle autolinee e diretta
alla Q4 -Q5, a Piazza del Popolo
salgano alcuni ragazzini. Sono
sempre i soliti - a sentire i rac-
conti dei passeggeri - che da
tempo imperversano su queste
corse il sabato e la domenica se-
ra. I quattro-cinque minorenni
appena saliti sull’autobus deci-
dono stavolta, tra schiamazzi e
risate, di girare le manopole di
apertura delle porte di emer-
genza facendo scattare il blocco
automatico della vettura. Il tut-
to condito da insulti all’autista
che li richiama e protesta. Men-
tre il gruppo scende e si dà alla
fuga, ormai il danno è fatto: lo
stop del bus, finito in stato di
blocco, causa una coda lunghis-
sima con uno stallo del traffico
di più di venti minuti. Sono stati
chiamati anche i carabinieri,
arrivati subito in piazza, che
una volta raccolta la testimo-
nianza dell’autista e sbloccato il
traffico hanno scortato la vettu-
ra per verificare se i ragazzi sa-
rebbero saliti più avanti. Il
gruppetto si fa trovare, infatti,
all’altezza dello stadio, ma alla

L’interno di un
autobus del
trasporto pubblico
locale

Il sindacato
chiede un

inter vento
con squadre
di controllori

e forze
dell’o rd i n e

Eve n t i Iniziativa venerdì 21 febbraio per allargare il confronto su ciò che l’Unione fa per i cittadini

Il futuro dell’Europa, la tavola rotonda
APPUNTAMENTI

«La Conferenza sul futuro
dell'Europa. Per l’Agora dei cit-
tadini e dei giovani»: questo il ti-
tolo dell'iniziativa che si terrà ve-
nerdì 21 febbraio 2020 presso il
Museo Giannini (Via Oberdan
13, Latina) dalle ore 16 alle 19. Sa-
rà il secondo appuntamento, do-
po quello del 15 febbraio a Viter-
bo, nel Lazio aperto alla cittadi-
nanza e dedicato alla Conferenza
sul futuro dell'Europa. Nella pro-
spettiva della prossima inaugu-
razione della Conferenza che si
terrà il 9 maggio, in occasione
della ricorrenza del 70° anniver-
sario della Dichiarazione Schu-
man del 1950, l’iniziativa focaliz-
zerà l’attenzione sulla proposta
avanzata dalla presidente della
Commissione europea Ursula
von der Leyen durante il discor-

so di designazione del 16 luglio
2019. Nel quadro degli orienta-
menti politici 2019-2024, la pre-
sidente della Commissione ha
avviato il processo di organizza-
zione di unaConferenza sul futu-
ro dell'Europa per dare agli euro-
pei maggiore voce in capitolo su
ciò che l’Unione fa e su cosa fa per
loro. Dopo i saluti istituzionali
del sindaco di Latina Damiano
Coletta e del presidente della
Provincia Carlo Medici anime-
ranno il dibattito: Alessandro
Capriccioli, presidente Commis-
sione II Affari europei e interna-
zionali Regione Lazio, Nicoletta
Pirozzi, responsabile del pro-

gramma "UE, politica e istituzio-
ni" e responsabile relazioni isti-
tuzionali dell’ istituto Affari in-
ternazionali, Roberto Santaniel-
lo, consigliere speciale della Rap-
presentanza in Italia della Com-
missione europea, il segretario
regionale del MFE e Vice diretto-
re dell'Istituto Spinelli Mario
Leone. L’ MFE ritiene la Confe-
renza un'occasione fondamenta-
le per coinvolgere strettamente i
cittadini del’Unione Europea in
un processo dal basso verso l'al-
to, in cui la loro voce venga ascol-
tataecontribuisca aidibattiti sul
futuro dell'Europa, per costruire
una vera federazione europea. l

Uno degli incontri
o rga n i z z a t i
dall’M fe

vista della gazzella si dilegua.
Sembra che le telecamere all’i n-
terno del bus avessero i led
spenti (ennesima beffa) e nono-
stante la reiterazione di questi
episodi non è di certo facile
identificarli. Quel che è certo è
che il personale del trasporto

urbano è stanco di subire attac-
chi dal momento che la respon-
sabilità della sicurezza a bordo
rientra nella propria competen-
za e di fronte a questi episodi
non riesce a tutelare né se stesso
né il resto dell’utenza.

Il sindacato Fast Confsal ha

scritto al Prefetto, al sindaco e a
Csc, minacciando di interrom-
pere il servizio se non saranno
presi provvedimenti: «Segna-
liamo i continui atti di vandali-
smo e aggressioni sia la perso-
nale Csc che all’utenza, da parte
di un gruppo di giovani, i quali
usufruiscono dei servizi di tra-
sporto nei giorni del fine setti-
mana sulle corse che servono le
zone Q4 e Q5 con partenza dalle
autolinee alle ore 22.25, sulla
corsa G/ delle 18 e 30, sulla cor-
sa E1 delle 19.15, mentre la do-
menica sulla corsa delle 19.45
Icot cimitero». Il sindacato
chiede un intervento di control-
lo dell’utenza, con presenza di
squadre di controllori e forze
dell’ordine. «In mancanza di ta-
li interventi - scrivono gli autisti
del tpl rappresentati dalla sigla
sindacale - a tutela del persona-
le, saremo costretti a interrom-
pere il servizio come da legge
146/90». l

Un mezzo
di Csc
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SINDACATI

Nonostante la diffida inviata
a gennaio dalle Segreterie regio-
nali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, la
Regione Lazio non ha ancora
pubblicato la graduatoria defini-
tiva delle Progressioni economi-
che orizzontali, previste dal con-
tratto decentrato 2019-2021, per
quanto le procedure selettive, in-
cluse le prove di recupero, si sia-
no chiuse a dicembre. Per questo
ora i sindacati sono tornati alla
carica. «Se la questione si legas-
se ad una interpretazione restrit-
tiva e unilaterale di una circolare
del Ministero dell’Economia e
Finanze - dichiarano Giancarlo
Cenciarelli, Roberto Chierchia e
Sandro Bernardini, Segretari ge-
nerali di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl
Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio -
con la quale si ritiene, impro-
priamente, di entrare nel merito
di quanto la contrattazione tra le
parti ha deciso nel rispetto degli
stanziamenti previsti dai fondi
contrattuali e senza incidere sul
bilancio regionale, chiedendo di
limitare al solo 50% le posizioni
degli aventi diritto, reagiremo
con determinazione utilizzando
anche la via legale. Un’imposi-
zione in pieno contrasto con il
Contratto nazionale, nonché con
la normativa di riferimento, che
non definisce alcun limite, sul
cui stralcio sia le categorie sinda-
cali, sia le amministrazioni inte-
ressate sono intervenute. Gli
emendamenti alla legge di stabi-
lità in tal senso non sono stati in-

Appello a
Z i n g a rett i :
«Bis ogna
t rova re
quanto prima
una soluzione
al problema»

La sede della
Regione Lazio in
via Cristoforo
Colombo a Roma

seriti nel testo definitivo, e la
questione resta aperta».

«È pur vero – proseguono i Se-
gretari generali - che, se si doves-
se trovare soluzione definitiva,
tutti i lavoratori vedrebbero ri-
conosciuto appieno salario e di-
ritti. Tuttavia, l’eventuale conte-
stazione del MEF non può essere
un alibi per il mancato rispetto
degli accordi. Attendere vorreb-
be dire confermare il principio –
inaccettabile – che un’interpre-
tazione amministrativa possa
superare le scelte pattizie tra en-

ti e rappresentanze dei lavorato-
ri. Prosegue l’impegno delle ca-
tegorie – concludono Cgil Cisl e
Uil - a trovare quanto prima, in
sede nazionale, una soluzione
condivisa, che superi definitiva-
mente il problema. Ma è neces-
sario che il Presidente Zingaret-
ti, Segretario del partito che for-
ma la maggioranza del Governo
del Paese, si assuma la responsa-
bilità diretta della questione, at-
tivando tutte le strade utili per
risolvere definitivamente il pro-
blema» l

La novità L’affondo dei sindacati Cgil, Cisl e Uil che chiedono alla Regione di procedere

Progressioni orizzontali
«Rispettare il contratto»

SOCIALE

«Nelle prossime settimane
annunceremo un piano straor-
dinario di manutenzione del pa-
trimonio edilizio popolare del-
l’Ater da 20 milioni di euro, e 1

andrà alla Garbatella». Lo ha an-
nunciato l’assessore alle Politi-
che sociali della Regione Lazio,
Massimiliano Valeriani, questo
pomeriggio nel corso della pre-
sentazione del programma di fe-
steggiamenti per i 100 anni della
Garbatella.

Valeriani poi ha aggiunto:
«Faremo poi un bando per ospi-
tare in parte del patrimonio del
quartiere realta' associative e
botteghe artigiane. Infine, riqu-

lificheremo il verde dei condo-
mini Ater eliminando le piante
ammalorate, sostituendole e
moltiplicandole per due».

Un intervento molto impor-
tante per sistemare le molte aree
d proprietà dell’Ater dislocate
nelle varie province del Lazio.
Una buona notizia per le tante
famiglie che attualmente allog-
giano negli appartamenti popo-
lari delle aziende regionali del-
l’edilizia pubblica. l

L’assessore Valeriani: in arrivo 20 milioni
per il recupero degli stabili delle Ater
L’annuncio dell’a ss e ss o re
regionale. I soldi per
migliorare le strutture

L’assessore regionale Massimiliano Valeriani

30
l Sono passati
trenta giorni dalla
diffida inviata a
gennaio dalle
ass ociazioni
sindac ali

SA N I TÀ
Mille infermieri assunti
nelle province laziali
l Con l'autorizzazione
all'assunzione, per una
delle più grandi procedure
concorsuali in Italia per
infermieri, la Regione Lazio
rilancia il suo sistema
sanitario". Così in una nota
Marco Vincenzi, riferendosi
ai 1000 infermieri assunti
nelle province.

ALLA PISANA
Assistenza domiciliare
Salta audizione D’A m ato
l «L'assessore regionale
Alessio D'Amato scappa
dall'audizione con le
famiglie, i disabili e le
as s ociazioni
sull'as sistenza
domiciliare». Lo
affermano in una nota i
consiglieri regionali della
Lega .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’e vento Tantissimi giovani ieri in piazza per condannare l’atto commesso nei giorni scorsi in città

Le scritte antisemite scompaiono
di fronte alla marcia degli studenti
POMEZIA
JACOPO PERUZZO

Pensavano di aversollevato un
polverone con quelle squallide
scritte antisemite. Ed è vero, que-
gli ignobili messaggi non sono
passati inosservati. Eppure, quel-
le stesse scritte ieri sembrano es-
sere scomparse per sempre. Que-
sto perché, se da una parte c’è
qualcuno ancora capace di pensa-
re tali atrocità nei confronti di tut-
ti quegli ebrei vittime di una delle
più grandi stragi della storia, ossia
l’Olocausto dei campi di concen-
tramento nazisti, dall’altra c’è una
folla di persone, di ragazzi nello
specifico, pronti a dimostrare che
il loro senso della legalità e il loro
condannare l’odio inqualsiasi for-
ma, fa più rumore dell’intolleran -
za ingiustificata. E questo, al con-
trario di quei messaggi comparsi
qualche giorno fa di fronte a tante
scuole, è un rumore bellissimo.

È successo ieri, nel cuore della
città di Pomezia, la città sconvolta
dall’ignobile atto vandalico di

Alcuni momenti della manifestazione di ieri

qualche giorno fa e ora ripulita
grazie all’immagine di una folla di
ragazze eragazzi chehanno dimo-
strato al mondo di che pasta è fatta
la comunità locale, ma soprattut-
to quali sono i valori in cui i cittadi-
ni credono.

«Una piazza bellissima - ha
commentato il sindaco Adriano
Zuccalà a margine del flash mob di
ieri - Vedervi qui oggi così nume-
rosi è la risposta migliore a quanti
pensano di poterci intimidire con
atti ignobili e vili. Pomezia è una
città che accoglie e non discrimi-
na, è una città che mette al centro
le persone, indipendentemente
dal loro sesso, dalla loro religione,
dalle loro condizioni economiche
e sociali. E’ questo il messaggio
che parte da questa piazza, da voi, i
cittadini di domani».

In piazza, infatti, sono scesi gli
studenti di tutti gli istituti supe-
riori con musiche, canzoni e paro-
le dedicate alla giornata. Ad ac-
compagnarli, lo stesso sindaco
Zuccalà, i membri della giunta, la
Presidente del consiglio comuna-
le e anche Gabriele Sonnino, so-

pravvissuto al rastrellamento del
Ghetto di Roma.

Una risposta dovuta e sicura-
mente attesa, quella degli studen-
ti e del Comune, ma comunque
emozionante: in un mondo dove
sembra che all’indignazione non
corrisponda quasi mai una rispo-
sta concreta all’odio, al razzismo e

alla discriminazione, i giovani so-
no sempre lì pronti a far ricredere
tutto e tutti. Gli studenti sono la
salvezza di valori che sembrano
costantemente sotto attacco, ma
che in realtà, a Pomezia così come
in tantissime altre località italia-
ne, proprio grazie a loro non sono
mai stati così al sicuro.l

Con loro
Gabriele
S onnino,

soprav vissuto
al tragico

ra st re l l a m e nto
del Ghetto

L’I N T E RV E N TO

Servizi informatici
Taglio alle spese
e aumento
delle funzionalità
ARDEA

«Questa amministrazione ha
ereditato una situazione finan-
ziaria estremamente critica che
ci ha costretto a dare priorità ad
unaspendig reviewinterna».Co-
sì il sindaco di Ardea, Mario Sa-
varese, esordisce nella nota con
cui commenta le cosiddette “spe-
se fuori controllo” dell’ente, tra
cui spiccano quelle sostenute per
i servizi informatici. «Il Comune
era dotato di diversi software
non integrati tra loro che ogni
anno ci procuravano una spesa
superiore ai 130.000 euro. Abbia-
mo voluto lanciarci nella sfida di
abbattere questi costi, ricercan-
do al contempo una soluzione in-
novativa e integrata che sapesse
guardare al futuro e soddisfare le
nuove esigenze. Così abbiamo av-
viato una procedura a evidenza
pubblica per l’individuazione di
una piattaforma gestionale inte-
grata, scelta che ci ha permesso
di risparmiare almeno un terzo
rispetto alla spesa storica e al
contempo ottenere grandissimi
vantaggi sotto il profilo tecnolo-
gico La nuova piattaforma sof-
tware offre numerosi vantaggi:
una Banca dati unica che garan-
tisce la completa integrazione
del sistema, una gestione avanza-
ta del documento elettronico dal-
la formazione fino alla sua archi-
viazione e conservazione digitale
a norma» e molto altro ancora.l

Lotta al cyberbullismo, la mozione di Mengozzi

POMEZIA

«Il cyberbullismo può rovi-
narti la vita». È questo il messag-
gio con cui il consigliere di oppo-
sizione di Pomezia, Stefano Men-
gozzi, illustra ai cittadini la mo-
zione presentata all’amministra-
zione Comunale, affinché la stes-
sa si impegni a farsi promotrice di
una campagna di sensibilizzazio-
ne in tutti luoghi di aggregazione
giovanile. «L’inferno, per un gio-
vane, può materializzarsi attra-

verso uno smartphone - spiega
Mengozzi - Un bullo nascosto die-
tro l’anonimato può aggredire
l’intimità e violare la dimensione
sociale di una persona. Secondo
una ricerca Unicef uscita nei gior-
ni scorsi, uno studente su cinque
salta la scuola a causa del bulli-
smo online. I dati suggeriscono
che le ragazze hanno maggiori
probabilità di essere vittime di
cyberbullismo rispetto ai ragazzi.
Numeri allarmanti, che deve
spingerci a mettere in atto tutte le
iniziative educative e culturali
per fermare un fenomeno dila-
gante, specie tra i più giovani. Bi-
sogna parlarne nelle scuole, so-
prattutto per far conoscere tutte
le misure di sostegno e di difesa

messe a disposizione dalla leg-
ge». Certo, il Govenro già mette a
disposizione degli strumenti le-
gislativi, «ma insieme alla cono-
scenza della legge c’è bisogno che
il contrasto al bullismo e al cyber-
bullismo possa trovare momenti
di confronto tra i ragazzi. Un’a-
zione da mettere in campo in tutti
i comuni: ecco perché ho anche
voluto presentare una mozione
che impegna l’Amministrazione
Comunale a farsi promotrice di
una campagna di sensibilizzazio-
ne che tocchi i luoghi di aggrega-
zione giovanile (scuole, palestre,
librerie, bar) per il contrasto alla
violenza digitale. La conoscenza
e la prevenzione possono restitui-
re serenità alle vittime».l

Il consigliere
c o mu n a l e
S te f a n o
Mengozzi

La proposta del consigliere
di opposizione per realizzare
una campagna sociale

Pomezia l A rd e a
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Bilancio previsione:
persa la scommessa
L’intervento L’ex assessore Fulvio Spertini mette in guardia
ed evidenzia quelli che sono dei gravi rischi per le casse comunali

FORMIA

L’approvazione di un bilan-
cio comunale può nascondere
delle insidie molto pericolose
che riguardano vari aspetti
della vita della cosa pubblica.
In particolare i rischi sono
quelli relativi all’aspetto eco-
nomico, il motore che fa girare
la macchina amministrativa.

L’ex assessore Fulvio Sperti-
ni ne sa qualcosa data la sua
lunga esperienza in più ammi-
nistrazioni. Ed è proprio su
questo tema che interviene via
social ed ancora una volta evi-
denzia quelli che sono i gravi
rischi per le casse comunali.
«So di essere noioso -si legge
nel post – ma se voglio saperne
di più so dove cercare. Nessuno

ha smentito il fatto che il bilan-
cio preventivo si basa sulla
scommessa dell’approvazione
di un emendamento al mille
proroghe dato troppo in fretta
per scontato. La Giunta Villa,
secondo l’articolo di Italia Og-
gi (una specie di Bibbia per la
P.A.), ha perso la scommessa.
La proroga non è passata. Ci
sarà un tempo di rientro dal
debito più lungo ma il disavan-
zo milionario rimane quello
segnalato un anno fa dallo sco-
modo assessore. Ora decidano
loro cosa fare, ma il presuppo-
sto del bilancio di previsione
2020 (risultato di amministra-
zione presunto) non ha più ba-
se giuridica. Per facilitare la
lettura, andate alla riga 11 fino
alla 25. Buona fortuna a tutti
gli amici e compagni che, come

me, hanno sperato e lavorato
per un consapevole cambia-
mento».

Intanto giovedì alle 15 si riu-
nirà il Consiglio Comunale
presso la Sala Ribaud, per di-
scutere tra gli altri punti all’o r-
dine del giorno del Piano Rego-
latore del Porto di Formia con
l’approvazione delle linee di
indirizzo.

La massima assise procede-
rà inoltre al conferimento del-
la cittadinanza onoraria Lilia-
na Segre e discuterà delle mo-
difiche al regolamento della
Consulta Comunale per le Di-
sabilità (Integrazione dicitura
nome Commissione Servizi So-
ciali). Infine saranno discussi
due riconoscimento di Debiti
fuori bilancio per due sentenze
relative a procedimenti.l

Il palazzo comunale di Formia

Incontro pubblico
sulla sanità
Fioccano le critiche

GAETA

«La battaglia per la sanità
pubblica ricordiamo che prima
di tutto è una battaglia del Popo-
lo e per il popolo noi quindi ab-
biamo sempre sostenuto movi-
menti, comitati civici e cittadini
che combattono per questo».
Così scrivono da “Potere al Popo-
lo” con un cipiglio polemico sul-
la mancanza all’invito ufficiale
da parte del comitato civico che
lo scorso 15 febbraio ha indetto
un incontro pubblico sul tema
dei PPI. «Noi dell’assemblea di
Potere al popolo Latina e provin-
cia è già da più di un anno che ci
occupiamo di questo problema –
continuano - In provincia finora
siamo stati uno dei pochi movi-
menti che, nel Sud pontino in
particolare, si sia interessato alla

chiusura dei punti di primo in-
tervento, a Formia crediamo di
essere gli unici. Essendo quindi
conosciuti sul territorio come
sostenitori della sanità pubblica
speravamo in un invito a questa
assemblea, magari per condivi-
dere le nostre esperienze, il lavo-
ro territoriale che abbiamo svol-
to in tal senso. Tuttavia, siamo lo
stesso andati per conoscere que-
sta nuova realtà territoriale del
Sud pontino. Una presenza che è
stata certo notata senza che però
ci venisse rivolto l’invito a pro-
durre un intervento. Siamo con-
tenti che comunque sia nata
un’altra realtà e che il problema
della chiusura dei punti di prima
emergenza sia sempre più senti-
to nei movimenti, nei comitati e
tra i cittadini. Così come lo sia-
mo perché i nostri eventi hanno
contribuito a scuotere le co-
scienze di diverse realtà politi-
che territoriali e regionali su una
problematica così seria e impor-
tante per la salute dei cittadini».
l

Il momento della premiazione della vincitrice Federica Giaccio

Il gruppo politico Potere
al popolo: non siamo stati
invitati all’a ss e m b l e a

Premio nazionale Don Paolo Capobianco, i vincitori

GAETA

Si è tenuta, sabato presso l’Ho -
tel Serapo in Gaeta la prima edi-
zione del Premio Nazionale Don
Paolo Capobianco.

Il Premio, inserito nella pro-
grammazione delle celebrazioni
dell’Assedio di Gaeta, è stato pro-
mosso dalle Associazioni Web-
progens e Terraurunca, con il Pa-
trocinio del Comune di Gaeta. Sin
da subito l’idea di istituire un pre-
mio che ricordasse mons. Don

Federica Giaccio ha vinto la
sezione giovani per una tesi
sulla storia borbonica

Paolo Capobianco aveva incassato
un plauso unanime. L’idea di base
è quella di confermare il golfo di
Gaeta quale porta del Sud e per
questo candidarsi ad esserepunto
di riferimento, premiando chi con
il suo lavoro avesse dato lustro a
storia, cultura, tradizioni del Sud
Italia, Chi con ilproprio operatosi
fosse prodigato per solidarietà
verso gli altri in queste terre e ne
avesse valorizzato lo spirito. Dopo
i saluti della Marchesa Federica
De GregorioCatteneo edel profes-
sor Franco Ciufo, e davanti ad una
platea di trecentocinquanta per-
sone si è proceduto alla premia-
zione. La ricercatrice di Fratta-
maggiore, Federica Giaccio ha
vinto il Premio Nazionale Don

Paolo Capobianco, sezione giova-
ni. Per aver discusso una tesi fa-
cendo della storia borbonica della
propria città dei percorsi turistici,
utili al suo riscatto anche econo-
mico. Il premio per la Cultura è
stato assegnato dal Marchese Buc-
cino Grimaldi di Napoli, Presiden-
te nazionale dell’ANCCI, al gior-
nalista e scrittore Gigi Di Fiore. Il
saggista con i suoi venti saggi ha
saputo scrivere e approfondire
con rara onestà intellettuale la
storia di Napoli e del Sud Italia fa-
cendo luce su periodi storici di-
menticati da sempre da troppe
ombre. Infine premio per la soli-
darietà èstato assegnatoalla Prin-
cipessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie.l

L’ospedale di Gaeta

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

Fulvio Spertini
Ex assessore al bilancio

Per l’ex componente
della giunta Villa il

presupposto del bilancio
di previsione 2020 non

ha più base giuridica
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Il lungomare prende forma
Opere pubbliche Sono in fase di conclusione i lavori nel terzo e ultimo tratto della città
Medievale compreso tra i bastioni della Santissima Annunziata e piazza Traniello

I lavori
sul lungomare
Caboto di Gaeta

Una veduta del golfo di Gaeta

L’I N I Z I AT I VA

Cancro infantile
L’a ss o c i a z i o n e
“Ernes to”
ha aderito all’e vento

GAETA-FORMIA

“La speranza” per celebrare
la giornata contro il cancro in-
fantile, è quanto promosso nei
giorni scorsi dall’associazione
Ernesto.

Anche quest’anno l’ente au-
torizzato alle adozioni interna-
zionali in Ungheria, ha voluto
aderire alla giornata interna-
zionale contro il cancro infan-
tile.

In risposta alla campagna
promossa dalla FIAGOP il 14 e
il 15 febbraio sono stati orga-
nizzati dei piccoli momenti di
riflessione: il 14, presso la Bi-
blioteca Comunale di Gaeta “S.
Mignano” la referente dello
Sportello Adozioni Internazio-
nali di Gaeta Alessia Maria Di
Biase, ha consegnato al perso-
nale i frutti di melograno con il
nastrino dorato simbolo della
campagna.

A seguire, sabato 15 l’a s s o-
ciazione Ernesto in collabora-
zione con l’Happy Bar di For-
mia, ha promosso un laborato-
rio sulla speranza, realizzato
grazie alle insegnanti dell’i s t i-
tuto “Pollione” di Formia, ples-
so “De Amicis”.

Al laboratorio, che si è svolto
nel giardino dell’Happy Bar,
hanno partecipato gli alunni
delle classi terze e quarte e il
personale del bar che ha anche
curato l’allestimento dei locali
e preparato una merenda bio-
logica da condividere con i
bambini. Sul piano della sensi-
bilizzazione pubblica FIAGOP
celebra la Giornata Mondiale
contro il Cancro Infantile con
la seconda edizione dell’i n i z i a-
tiva “Diamo radici alla speran-
za, piantiamo un melograno”.

Fiagop ha scelto il melogra-
no perché è una pianta porta-
trice di tanti simbolismi, tutti
positivi, il cui frutto è formato
dall’unione di piccoli arilli,
ognuno parte fondante del
frutto stesso, come avviene
nella fondamentale alleanza
terapeutica che unisce medici,
pazienti, famiglie, associazio-
ni. l

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Comincia ormai a prendere
forma il nuovo volto del water-
front di Gaeta, soprattutto per
quanto riguarda il tratto del cen-
tro storico di Gaeta Medievale.
Sono infatti in fase di conclusio-
ne i lavori di riqualifica di Lun-
gomare Caboto, nel terzo e ulti-
mo tratto di Gaeta Medievale
compreso tra i bastioni della SS.
Annunziata e piazza Traniello.
Dopo l’inaugurazione del secon-
do tratto del Lungomare Caboto,
nel quartiere Sant’Erasmo lo
scorso 3 novembre, in occasione
dell’accensione delle “Favole di
Luce”, in cui lo stesso sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano, e parte
dell’amministrazione, hanno
presenziato all’apertura del se-
condo tratto del Lungomare

Sant’Erasmo, invitando a pren-
dere parte all’evento anche a tut-
ti i cittadini di Gaeta per poter
ammirare la nuova “passeggiata
degli innamorati”, sono ormai in
dirittura d’arrivo anche i lavori
di restyling che riguardano l’ul-

timo tratto del lungomare. Man-
ca ancora qualche dettaglio a li-
vello di illuminazione e arredo
urbano, ma è ormai possibile no-
tare la continuità con il resto del
marciapiede già aperto al pub-
blico. Il cantiere a cielo aperto si-

to nella parte più antica della cit-
tà, è stato inaugurato nell’otto-
bre 2017, in previsione dell’opera
di restyling che si sarebbe dovu-
ta sviluppare da piazza Vincenzo
Caserta fino a piazzale Caboto,
coinvolgendo buona parte del
Lungomare, nel suggestivo trat-
to che s’inoltra nella zona storica
di S. Erasmo, una delle zone più
frequentate di Gaeta. «L’impor-
tante opera di riqualificazione
urbana», come era stata definita
dall’amministrazione comuna-
le, e finanziata dall’Autorità Por-
tuale di Civitavecchia - Fiumici-
no –Gaeta, è spesso stata oggetto
di critiche da parte di cittadini e
dell’opposizione politica, che ha
dovuto fare i conti con le trasfor-
mazioni poste in essere dall’am-
ministrazione Mitrano, della
storica “passeggiata”. In primis
per quanto riguarda il verde
pubblico. l

Pre s o
con la droga
Il riesame
lo scarcera

GIUDIZIARIA

Torna in libertà il 46 en-
ne Minturnese, D.D., arre-
stato nei giorni scorsi dai
Carabinieri di Cellole per-
ché trovato in possesso di
50 grammi di cocaina oc-
cultata negli slip.

L’uomo qualche tempo
fa venne trovato al volante
della sua autovettura men-
tre percorreva la Via Domi-
ziana con direzione Scauri
ed all’esito della perquisi-
zione operata dai militari
in virtù dei precedenti del-
l’uomo, dell’orario nottur-
no e dell’assenza di spiega-
zioni sulla presenza in loco
venne trovato in possesso
di circa 50 grammi di cocai-
na.

L’uomo, inizialmente
tradotto in carcere a Santa
Maria Capua Vetere ed as-
sistito dall’avvocato Pa-
squale Cardillo Cupo, si era
giustificato innanzi al Gip -
giudice per le indagini pre-
liminari - affermando che
si trattasse solo di una scor-
ta personale, ottenendo gli
arresti domiciliari, misura
tuttavia ritenuta eccessiva-
mente gravosa dall’a v v o c a-
to Cardillo Cupo, difensore
di fiducia dell’uomo, che
decideva così di ricorrere al
Tribunale del Riesame di
Napoli.

Il giudice dopo l’udienza
di discussione ne dispone-
va la rimessione in libertà
con il solo obbligo di non
lasciare il Comune di Min-
turno.l

In linea con lo spirito
della giornata, nelle

cittadine del Golfo
sono state organizzati

altri eventi a tema

Gaeta l Fo r m i a
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Parte il recupero
del l’area archeologica
Il fatto Lavori di scavo, necessari per recuperare i resti
dell ’antica città situata nei pressi del fiume Garigliano

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Partono i lavori di scavo, re-
cupero e restauro dell’area ar-
cheologica del Castrum dell’a n-
tica Minturnae. La lieta notizia
è giunta l’altro ieri nel palazzo
comunale, in seguito alla comu-
nicazione del Ministero per i
beni e le attività culturali, che
attraverso la funzionaria Gio-
vanna Rita Bellini, ha sottoli-
neato che è stata completata la
procedura. Infatti i lavori sono
stati affidati all’impresa Celsi,
che, domani, inizierà la cantie-
razzazione dell’area prescelta.
Il finanziamento è di un milio-
ne di euro, cifra già resa nota in
una conferenza stampa alla
quale, tempo fa, presero parte il
sindaco Gerardo Stefanelli e la
stessa Giovanni Rita Bellini. Un
intervento che costituisce la ri-
presa dei lavori di scavo, neces-
sari per recuperare i resti del-
l’antica città che è ubicata nei
pressi del fiume Garigliano.
L’area interessata dai lavori è di
pertinenza comunale ed è adia-
cente all’area archeologica di
Minturnae. L’obiettivo è quello
di ritrovare altro materiale ar-
cheologico, che andrebbe a va-
lorizzare l’attuale comprenso-
rio, dove già sono custodite al-
tre testimonianze. Il progetto
di avviare le operazioni di sca-
vo, è basato anche su indagini
precise svolte dalla Soprinten-
denza, che hanno confermato
la presenza di altri reperti che,
ora, in seguito a questo inter-

vento, potranno essere portati
alla luce. Proprio nei mesi scor-
si, sempre nella zona della pia-
na del Garigliano, sono stati
rinvenute altre testimonianze,
a dimostrazione della “r i c c h e z-
za” esistente in tutta l’area. Ora
con questo intervento c’è la
concreta possibilità di arricchi-
re il già prezioso tesoro che si
trova nell’area archeologica,
che, in verità, avrebbe potuto
disporre tanto altro materiale.
Ma, come noto, tantissimi resti
del passato si trovano nei musei
di Napoli, Zagabria e di Filadel-
fia, negli Stati Uniti. Testimo-

Scuola, il progetto interdisciplinare “Arco b a l e n o”
Gli studenti del comprensivo Sebastiani impegnati nella rappresentazione delle emozioni e i sentimenti attraverso i tre colori primari

MINTURNO- SPIGNO SATURNIA

Rappresentazione delle emo-
zioni e i sentimenti attraverso i tre
colori primari: il rosso, il giallo e
blu. Questo è quanto prevede il
progetto interdisciplinare “Arco -
baleno”, che l’I.C.”Antonio Seba-
stiani”di Minturno- Spigno Satur-
nia, guidato dalla dirigente Mar-
gheritaDiana, sta realizzandocon
il dipartimento dei linguaggi
espressivi, coordinato dalle pro-
fessoresse Maria Assunta Recali-
na (arte e immagine) e Antonella
Sessa (musica). Tre gli incontri
previsti, nel corso dei quali, attra-
verso i colori si vuole stimolare
una crescita interiore portata so-
prattutto a valutare e a vedere la
vita nei momenti negativi, da un
altro punto di vista. “Rosso e Vita”
è il tema del primo incontro, che
vede protagonisti gli alunni delle
classi terze delle scuole seconda-
rie di primo grado di Minturno,

Marina di Minturno e Spigno Sa-
turnia dell’I.C. “A. Sebastiani”.
Hanno collaborato alla realizza-
zione dello spettacolo per la scelta
e la stesura dei testi i seguenti do-
centi Antonietta Bordone, Paola
De Meo, Milena Moschetta, Tizia-
na Nocella, Assunta Sommella;

per la realizzazione dei costumi e
della scenografia Maria Assunta
Recalina e Anna Maria Zuppardi;
per la selezione e l’arrangiamento
dei brani musicali Giacomo Co-
stanzo e Antonella Sessa; per le co-
reografie e i balletti Giuseppe
Pimpinella e Laura Vellucci.l

nianze che purtroppo non po-
tranno più tornare nella loro se-
de naturale e che in un caso ci si
è dovuti accontentare di calchi.
Infatti nel 2005 furono sistema-
te nell’area sei copie, in simil re-
sina, che rappresentavano

A destra
l’a re a
a rc h e o l o g i c a
Mintur nae;
sotto la piantina
con le zone
che saranno
s c ava te

Pe r
l’inter vento

è stato
stanziato il

f i n a n z i a m e nto
è di un milione

di euro

La dirigente
scolastica
M a rg h e ri t a
Diana;l’i s t i t u to
Sebastiani

“Marzia”, “Ganimede”, “S a t i-
ro”, “Talia”, un busto attribuito
a Marco Aurelio e una statua
femminile acefala. Nel museo
croato si trovano circa 1200 te-
stimonianze dell’antica Min-
turnae.l

Domani sarà
aperto il

cantiere e
s arà

circoscritt a
l’a re a

prescelt a

Prot agonisti
gli alunni

delle classi
terze delle

s cuole
s econdarie

di primo

Minturno l Spigno Saturnia
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Nardi indica “La via perfetta”
Il libro postumo dell’alpinis ta
Editoria e sport L’opera è stata scritta a quattro mani con Alessandra Carati
Sarà presentata al Circolo cittadino di Latina dal Panathlon International Club

IN AGENDA
LUISA GUARINO

Il Panathlon Internazionale,
ClubdiLatina, haorganizzatoper
lunedì 24 febbraio alle 17.30 nel
salonedelCircolo CittadinodiLa-
tina “Sante Palumbo” la presenta-
zione del libro di Daniele Nardi
“La via perfetta - Nanga Parbat -
Sperone Mummery” scritto dallo
stesso Nardi e da Alessandra Ca-
rati, pubblicato postumo dopo la
scomparsa di Daniele, quasi un
anno fa. Il grande successo dello
scorso 6 dicembre, quando l'in-
contro si è svolto a Sezze, ha spinto
gli organizzatori a ripetere l’even -
to anche a Latina; ma non è tutto,
poiché domenica 23 febbraio sarà
replicata come un anno fa a Sezze
l’escursione intitolata “Una pas-
seggiata per Daniele Nardi” che
muoverà dalla Semprevisa per poi
raggiungere la Cima intitolata al
giovane escursionista.

Significativa la scelta del 24 feb-
braio, data nella quale lo scorso
anno si sono interrotti tutti i con-
tatti con Daniele: cosa che rende
ancora più importante la parteci-
pazione di tutti. Gian Luca Cam-
pagna, giornalista e scrittore,
coordinerà l'incontro, che vedrà
la presenza della coautrice del li-
bro, Alessandra Carati, e gli amici
di Daniele: Ilaria Molinari, Stefa-
no Milani, Andrea Giansanti, Re-
mo Grenga e Stefano Pontecorvi.
Ilpubblicoavrà così l’occasione di
poter ascoltare le testimonianze
dal vivo di chi ha accompagnato
l’alpinista pontino in quella che
sarebbe stata la sua ultima sfida,
ma anche di quanti hanno condi-

Instore “Masini +1, 30Thanniversary”: due date a Roma

Il cantante celebra
trent ’anni di musica
l Marco Masini, un artista capace
di far confluire nella musica
sensibilità, empatia e autenticità,
privi di compromessi commerciali
e fronzoli etici, festeggia 30 anni
di carriera con l’album “Masini +1,
30th Anniversary” prodotto da
Sony Legacy, che proprio oggi
presenterà alle 18.00 presso la
Discoteca Laziale di Roma in Via
Mamiani, 62/A e giovedì 27
febbraio al CC Romaest in Via
Collatina, 858, sempre alle 18.00.
Nell’album sono inseriti quattro
brani inediti, tra cui il pezzo

L’eve nto
lunedì 24

fe b b ra i o
Domenica 23

l’omaggio
sul monte

S emprevis a

Le parole
to c c a n t i
di Daniele Nardi,
alpinista morto
sul Nanga Parabat
assieme a Tom
Ballard. Parole
forse scritte prima
della partenza per
la spedizione in
Pa k i s ta n .
Nella foto
in basso
la copertina
del libro
postumo
che il 23 febbraio
sarà presentato
al Circolo
c i tta d i n o
di Latina

Alessandro Serra
all’A rg e nt i n a
affronta Anton Čechov
l “La più grande partitura
sinfonica per anime mai
s critt a”: così le note di
spettacolo annunciano l’a r r i vo
sul palco dell’Argentina di
Roma de “il giardino dei
ciliegi”, capolavoro di Anton
Čechov che dal prossimo 25
febbraio, e fino all’8 marzo,
incanterà il pubblico nella
versione “magnetic a” f irmat a
da Alessandro Serra (suoi
anche scene, costumi, luce,
drammaturgia). E alle sue
intense parole lasciamo il
compito di introdurci
nell’anima di questo lavoro dal
sapore ancestrale.
Scrive Serra: “Il giardino dei
ciliegi si apre e si chiude in una
stanza speciale, ancora oggi
chiamata stanza dei bambini.
Tra poco arriveranno i padroni:
hanno viaggiato molto, vissuto
e dissipato la loro vita. Bambini
invecchiati che tornano a
casa. Tuttavia il sentimento
che pervade l’opera non ha a
che fare con la nostalgia o i
rimpianti ma con qualcosa di
indissolubilmente legato
all’infanzia, come certi organi
misteriosi che possiedono i
bambini e che si atrofizzano in
età adulta. L’incombere della
scure sul giardino provoca un
senso di dolore sconosciuto,
un risvegliarsi di quegli organi
non ancora del tutto spenti
nella loro funzione vitale. Un
dolore che non ha nome e che
solo guardando negli occhi il
bambino che siamo stati potrà
plac arsi”.
Alessandro Serra - ricorda
l’Argentina - si forma come
attore a partire dallo studio
delle azioni fisiche e dei canti
vibratori nel solco della
tradizione di Grotowski per
poi arrivare alle leggi
oggettive del movimento di
scena trascritte da
M e j e rc h o’ld e Decroux.
Integra la sua formazione
teatrale con le arti marziali che
pratica sin da giovanissimo.
Nel 1999 fonda la Compagnia
Teatropersona, con la quale
comincia a mettere in scena le
proprie opere che scrive e
dirige, curandone scene, luci,
suoni e costumi. Le sue
creazioni sono state
presentate all’interno di
festival prestigiosi in tutto il
mondo. Tra i premi ricevuti,
anche l’UBU 2017 per Miglior
Spettacolo dell’Anno e il
Premio ANCT
2017-Associazione Nazionale
Critici di Teatro con lo
spettacolo Macbettu. Nel
2019 gli viene conferito
l’Hystrio alla regìa ed il premio
Le Maschere del Teatro
Italiano come Miglior
Spettacolo (Macbettu) e
come scenografo.

viso con lui pezzi di vita. I promo-
tori dell’evento, aperto a tutti, in-
vitano ad estendere l’invito “a chi
ha nel cuore grandi progetti ma
ha paura di realizzarli, a chi, no-
nostante le difficoltà ci ha prova-
to, e infine eprima di tutto achi gli
ha voluto bene”.

Per l’occasione riportiamo il
messaggio lasciato a mo’ di testa-
mento spirituale a suo figlio Mat-
tia e a tutti: “Mi piacerebbe essere
ricordato come un ragazzo che ha
provato a fare una cosa incredibi-
le, impossibile, che però non si è
arreso e se non dovessi tornare il
mio messaggio che arriva a mio fi-
glio sia questo: non fermarti, non
arrenderti, datti da fare perché il
mondo ha bisogno di persone mi-
gliori che facciano sì che la pace
sia una realtà e non soltanto un’i-
dea... vale la pena farlo”.l

sanremese “Il confronto”, scritto
dallo stesso con Federica Camba
e Daniele Coro, e 15 grandi
successi dell’artista reinterpretati
con colleghi e amici, i quali hanno
deciso di festeggiare insieme a
Masini prestando le loro voci e
duettando con lui: Eros
Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi,
Ermal Meta, Umberto Tozzi,
Ambra Angiolini, Luca Carboni,
Francesco Renga, Modà, Nek,
Gigi D'Alessio, Jovanotti,
Annalisa, Bianca Atzei, Giusy
Ferreri, Fabrizio Moro, Rita
B ellanza.

CULTURA & TEMPO LIBERO
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“R adici” di Siraco
Lo spettacolo Tra recitazione, poesia e spirituals
riflessioni sulle schiavitù di ieri e di oggi

Auditorium Vivaldi

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

20
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate A p p u nt a m e nto
alle 21 nei locali della Casa della cul-
tura dove è in programma la lettura
dei giornali satirici di Carnevale, “La
U e s p a” e “Uiente Aculone”. Subito
dopo ci sarà la tombolata
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 per tutti gli amanti
della lettura e dei protagonisti dell’in-
contro, a partire dalle ore 18.30 a Lar-
go Torre Argentina

VENERDÌ

21
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate La Casa della
cultura ospita, alle 20, lo spettacolo
teatrale a cura della scuola media Ni-
cola Ricciotti. Alle 21 la rappresenta-
zione della Compagnia “Atto I” dal ti-
tolo “Un Cabbarè atto I”

SA BATO

22
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate È in program-
ma alla villa comunale di Frosinone, a
partire dalle 21, il tradizionale veglio-
ne mascherato di Carnevale. Il rica-
vato della serata verrà devoluto in be-
neficenza alla Casa dell’amicizia di
Cecc ano
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
NET TUNO
Carnevale in danza Spettacolo di
danza “Sulle Punte del carnevale” al-
le 14,30 in Piazza Marconi. La festa si
animerà tra le vie del Borgo medieva-
le con l’animazione a cura dell’Ass o-
ciazione Culturale “La Tua Mascot-
t e”. Anche in questa occasione sarà
allestita una postazione truccabimbi,
una per le sculture di palloncini oltre a
animazione, baby dance, laboratori a
tema e mascotte itineranti

D O M E N I CA

23
FEBBR AIO

NET TUNO
Carnevale a colori Parata con carri
allegorici nel centro di Nettuno.
Scuole di danza, scuole elementari,
comitati di quartiere, ProLoco e as-
sociazioni sfileranno in maschera, a
partire dalle 15, da piazza Mazzini fino
a piazzale San Rocco, per poi risalire
fino in piazza Battisti dove alle 18 ci
sarà la grande chiusura dell’eve nto
con la premiazione delle maschere
più belle scelte da una giuria d’ecce-
zione composta da: Anna Silvia An-
gelini Presidente dell'Associazione
Aide Anzio Nettuno, scrittrice e Diret-
trice Artistica Premio Donna d'Auto-
re - Elisabetta Bruni, Attrice e Regi-
sta, Direttrice Artistica "Il Teatro fonte
di vita lab" e Associazione "I Giula-
ri&InProgetto" - Valerio Scalia, Gior-
nalista e Segretario dell'Associazio-
ne giovanile Nettunia organizzatrice
del Nettunia's Got Talent - Adelaide e

Piera Cosmi, Titolari dell'azienda
agricola Casa Divina Provvidenza,
Cantina di Nettuno dal 1890, tra le
eccellenze del territorio - Salvo Cac-
ciola, Architetto e Scenografo. Do-
cumentarista subacqueo Rai, Presi-
dente AQ International ed ideatore
di Luci nel Blu. Presidente di giuria,
direttamente “All Togheter Now”
programma di Canale 5 condotto da
Michelle Hunziker e J- Ax, David Pi-
ro n a c i
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
FO N D I
Scende in strada il Carnevale Ap-
puntamento dalle ore 15.00 alle
19.00 sul palco di Piazza Quattro No-
vembre (San Francesco) dove si
susseguiranno intrattenimenti, spet-
tacoli musicali e canori. I bambini e gli
adulti in maschera potranno iscriver-
si liberamente e in maniera gratuita
ricevendo un numero identificativo
che consentirà ad un’apposita com-
missione di individuare le maschere
più belle e originali. I premi saranno
distinti in due grandi gruppi di età: fi-
no a 16 anni e dai 17 ai 100 anni
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. Non mancheranno gruppi ma-
scherati, associazioni, palestre locali
e altre sorprese, l’animazione e l’in-
trattenimento per i più piccoli. È pos-
sibile seguire il programma e la mani-
festazione, con i costanti aggiorna-
menti, anche nelle apposite pagine di
Instagram e Facebook. La kermesse
è organizzata dal Comune di Santi
Cosma e Damiano con la collabora-
zione ella locale Pro Loco e il patroci-
nio contributo della XVII^ Comunità
M o nt a n a

M A RT E D Ì

25
FEBBR AIO

L ATINA
Carnevale in piazza La tradizionale
sfilata dei carri allegorici si terrà con
partenza dal “Parco Falcone Borsel-
l i n o” alle ore 15.00. Il corteo seguirà lo
stesso percorso dello scorso anno:
attraverserà Via delle Medaglie d’O-
ro e Piazza della Libertà dal lato del-
l’ex Banca d’Italia, quindi Via Diaz,
Piazza del Popolo, Corso della Re-
pubblica, Via Eugenio di Savoia e
Largo Caduti di Nassiriya, per poi
rientrare in Piazza della Libertà dal la-
to della Prefettura e ritornare all’in-
gresso del parco. I carri saranno in-
tervallati da gruppi di scuole di danza,
bande musicali e majorettes. La novi-
tà di quest’anno è rappresentata da
un carro dedicato ai Campionati
mondiali di canottaggio che si svol-
geranno nel mese di aprile a Sabau-
dia
NET TUNO
Carnevale a colori Gran finale della
kermesse. Festa con i personaggi Di-
sney che si svolgerà in piazza Marco-
ni a partire dalle 15. In programma la
sfilata delle maschere e la premiazio-
ne di quelle più belle e divertenti

MERCOLEDÌ

26
FEBBR AIO

P OMEZIA
Laboratorio Regia e Montaggio Al
via il 1° Laboratorio di Regia, Montag-
gio e Ripresa CineVideo dell’Ass o-
ciazione Tyrrhenum. Lo scopo di
questa nuova iniziativa è insegnare
qualsiasi tipo di ripresa con i diversi
linguaggi filmici: dalla fiction al docu-
mentario, dal video musicale a quello
industriale, giornalistico e teatrale.
Dalla ripresa iniziale si passerà al
montaggio e alla realizzazione finale,
con effetti, titoli, musica per qualsiasi
supporto usato, una telecamera o
una macchina fotografica con fun-
zione video. L'attrezzatura per le le-
zioni verrà fornita dal responsabile
del corso. Si partirà dalla grammatica
cinematografica per arrivare ai movi-
menti di macchina e al linguaggio del-
la regia, passando dalla ideazione dei
vari progetti. Durante gli incontri di-
dattici gli allievi realizzeranno dei bre-
vi cortometraggi da loro ideati. Il cor-
so prevede 3 ore settimanali per 3
mesi e sarà tenuto da un regista di
esperienza trentennale. Il primo in-
contro di presentazione avrà luogo
oggi, mercoledì 26 febbraio, alle ore
17 presso la sede dell’associazione a
via Turati, 12. Per informazioni, potete
inviare una mail a ass.tyrrhe-
num@gmail.com oppure telefonare
al 331/7996787

VENERDÌ

28
FEBBR AIO

APRILIA
Ardea Jazz anteprima Presso l’A-
griturismo Campo del Fico in Via
Apriliana 4 ad Aprilia. Special Guest,
dell’ormai tradizionale appuntamen-
to con il jazz, lo straordinario Gegè
Munari con il suo quintetto

LATINA

“Radici: dalle antiche alle
nuove schiavitù tra prosa poe-
sia e spirituals” è il titolo dello
spettacolo che il prossimo 14
marzo (ore 21) sarà portato
sulle scene dell’Auditorium
Vivaldi di Latina. Prosa, poe-
sia, musica si uniscono per of-
frire, generosamente, una se-
rie di interessanti spunti e per
ragionare con il pubblico sul-
la “schiavitù” di ieri e di oggi.
La regia è di Massimo e Arian-
na Siraco, le letture sono frut-
to della selezione effettuata
da Massimo Siraco e Anna
Pozzi, mentre i brani musicali
sono stati rielaborati e arran-
giati da Fabrizio Cavalieri, da
Gilberto Ceccarini, da Stefano
Ciotola, Massimo Camaglia,
dalle cantanti Paola Vannoli e

Martina Siraco e dallo stesso
Massimo Siraco, che nell’an-
nunciare l’evento ci consegna
alcune considerazioni: “Tutto
nasce da una duplice esigen-
za: la voglia di riproporre gli
antichi spirituals e il deside-
rio di proiettare una luce sulle
schiavitù di oggi. Che esistano
ancora schiavitù è palese. So-
no evidenti negli occhi dei
bambini che fanno la guerra e
in quelli delle ragazze sui cigli
delle strade. Ma le schiavitù di
cui ci parleranno i testi e i can-
ti sono quelle impalpabili, sot-
tili, insidiose: omologazione,
indifferenza, immagine, fre-
nesia, leggi di mercato. Canta-
re gli spirituals e riflettere su
alcuni brani e poesie vuole es-
sere un modo per guardare e
guardarci con occhi disincan-
tati attraverso gli strumenti
della critica e dell’ironia”. l
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