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Coronavirus La Regione conferma che i casi sospetti di Latina, Aprilia, Nettuno e Velletri sono tutti negativi

Trio e Casati: «Da noi nessun caso»
Intanto ieri mattina una 14enne pontina finita al pronto soccorso è stata trasferita allo Spallanzani. Si attendono i test

«Da noi nessun caso di Coro-
navirus». Il prefetto Trio e il ma-
nager della Asl Casati sono anda-
ti dritti al punto in occasione del
vertice di ieri in Prefettura alla
presenza dei sindaci delle pro-
vincia e dei rappresentanti delle
forze dell’ordine. Nessun allar-
mismo, dunque, e nessun proto-
collo speciale in vista. Nel frat-
tempo, però, in mattinata una
ragazza di 14 anni è finita al
pronto soccorso del Goretti per
una presunta polmonite e subito
trasferita all’ospedale Spallan-
zani di Roma per i test del caso.

Proprio il nosocomio capitoli-
no che, con un bollettino ufficia-
le, ha confermato l’esito negati-
vo degli esami sui pazienti giunti
in precedenza a Roma da Latina,
Aprilia, Velletri e Nettuno.
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Una 14enne pontina
al pronto soccorso
e subito trasferita
allo Spallanzani
Il caso Ore di apprensione per una giovanissima
che da una settimana accusava sintomi di polmonite
Sottoposta al tampone si attendono i risultati del test

ORA L’ATTESA
ALESSANDRO MARANGON

Adesso è scattata l’attesa.
Ore di apprensione per i fami-
liari e preoccupazione in pro-
vincia per una ragazza di 14 anni
che ieri è stata ricoverata all’o-
spedale “Spallanzani”di Roma a
causa dei sintomi che presenta-
va, da almeno una settimana, e
che potrebbero essere compati-
bili con il nuovo Coronavirus, il
virus Covid-19 che sta di fatto
monopolizzando l’attenzione
dei media e dell’opinione pub-
blica internazionale e naziona-
le.

La giovane, che vive nel terri-
torio pontino, da quanto si è ap-
preso da fonti ospedaliere è sta-
ta per giorni chiusa in casa dopo
che aveva manifestato dei sinto-
mi riconducibili a una polmoni-
te. Problemi di salute seri che
hanno indotto i genitori a non
tergiversare ulteriormente e a
recarsi al Pronto soccorso del-
l’ospedale “Santa Maria Goret-
ti” di Latina. Qui il personale
medico, dopo una visita preli-
minare, ha deciso il trasferi-
mento immediato con un’am-
bulanza allo Spallanzani di Ro-
ma - l’istituto nazionale specia-
lizzato nelle malattie infettive -
dove sono subito stati disposti i
test di prassi, a partire dall’uti-
lizzo del tampone, per accertare
l’eventuale contagio da Corona-
virus. Va sottolineato che in
questo caso la procedura d’ur-
genza è stata attivata sia per le
condizioni di salute della ragaz-
za che per il legame di un suo pa-
rente, col quale la giovanissima
è stata in contatto, che lavora

stabilmente a Milano, vale a di-
re l’area del Paese in cui si sono
manifestati i primi casi del Co-
ronavirus. Adesso, dunque, si
attende il responso dei diversi
esami che i medici dello “Spal-
lanzani” effettueranno sulla
giovane pontina.

In questa sede è importante
anche ricordare che i contagi da
Coronavirus che si sono regi-

strati fino ad oggi non hanno in-
teressato i più giovani. Rarissi-
mi, infatti, i casi accertati così
come si stanno rivelando altret-
tanto rari quelli con i bambini
protagonisti. Ma in questo sen-
so si sta parlando dello scenario
cinese, culla del virus, e non del-
l’Europa dove, a quanto sembra,
almeno per ora non ci sono casi
accertati di Coronavirus sotto

l’età adulta. Questo sta a signifi-
care che, in questa fase della vi-
cenda, se da un lato può essere
normale e umano nutrire un
buon grado di preoccupazione,
dall’altro non possono essere
accettati inutili e ingiustificati
allarmismi. Va infine segnalato
che gli altri casi segnalati in pre-
cedenza al Goretti sono risultati
negativi.l

Nella foto piccola
l’ospedale
Spallanzani
di Roma
e in quella grande
i trasporti delle
persone infettate
dal Coronavirus
FONTE
REPUBBLICA.IT

N e g at i v i
gli altri casi
che erano
stati segnalati
all’ospedale
del
c apoluogo

Le misure della Asl

l La Asl pontina sta valutando le misure necessarie
per farsi trovare pronta davanti ad eventuali
controlli sul fronte dell’emergenza del nuovo
Coronavirus. Imminente l’installazione di un triage
esterno al pronto soccorso che sarà dedicato
esclusivamente ai casi sospetti. Secondo alcune
indiscrezioni trapelate ieri dall’a m b i e nte
ospedaliero, sarà utilizzata una tenda (forse offerta
dal Coni) che vedrà all’opera un medico e due
infermieri a turnazione. Sembra che saranno
comunque solo gli operatori del reparto infettivi ad
occuparsi del triage esterno alla struttura.

Al Goretti un triage dedicato esterno
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Arriva in ambulanza
e poi portata a Roma
Donna fuori pericolo
Nella notte E’ una cittadina di Pomezia il primo caso
sospetto di Aprilia: le analisi hanno dato esito negativo

L’ATTESA
GIUSEPPE BIANCHI

Sono probabilmente state av-
viate le verifiche sul come e per-
ché una donna residente a Pome-
zia sia giunta in ambulanza al
pronto soccorso di Aprilia con i
sintomi compatibili con quelli le-
gati all’infezione da coronavirus
che, insieme agli esiti dell’intervi -
sta imposta dal protocollo di sicu-
rezza per il primo screening dei
possibili casi sospetti, hanno por-
tato i medici dell’ospedale roma-
no Spallanzani a prendere in cari-
co la paziente disponendone il
trasferimento dalla Città di Apri-
lia a Roma dove è stato effettuato
il tampone per le analisi che, nel
pomeriggio dieri, ha dato esito
negativo facendo rientrare l’allar -
me e permettendo alla Direzione

della struttura sanitaria di man-
dare a casa anche gli operatori che
erano entrati in contatto con la
paziente trattenuti per precau-
zione in osservazione.

In attesa di capire cosa sia suc-
cesso e se tutte le disposizioni in
materia siano o meno state segui-
te, va sottolineato il fatto che ap-
pena la donna è giunta al Pronto
soccorso, è stato avviato il proto-
collo d’emergenza. La clinica - co-
me sottolinea il direttore sanita-
rio, dottor Danilo Palermo - da
tempo è dotata di un locale, di un
box isolato, esterno a quelli del
pronto soccorso proprio per trat-
tare casi infettivi che necessitano
un isolamento. Inoltre da qualche
giorno laDirezione ha implemen-
tato il personale proprio per esse-
re pronta a trattare eventuali cri-
ticità e, come avvenuto, per sop-
perire ai possibili casi di isola-
mento temporaneo di membri del
personale.

Questo, al momento, risulta es-
sere l’unico caso sospetto, per cui
è stato deciso di disporre gli accer-
tamenti specifici, in città. Dalla
Direzione della clinica di via delle
Palme ricordanoche è fondamen-
tale rispettare le indicazioni che
Ministero, Asl, e la stessa clinica,
hanno da tempo reso note. Con-
tattare i numeri di emergenza in-
vece di presentarsi al pronto soc-
corso, seguire semplici regole di
igiene, mantenere la calma. Non
farsi trasportare dalle emozioni
che, proprio in queste ore, stanno
portando a comportamenti ingiu-

stificati come la corsa alle scorte.
Gli allarmismi, le reazioni scom-
poste sono sempre deleterie.

Inviti simili arrivano anche dal
sindaco Antonio Terra che ieri ha
preso parte insieme ai sindaci
pontini e alle forze dell’ordine, ol-
tre che ai vertici della Asl, ad un
vertice in Prefettura e dal sindaco
di Pomezia, città dove la paziente
trasferita a Roma risulta essere
residente. «Seguiamo gli aggior-
namenti ministeriali e del comi-
tato operativo dellaProtezione ci-
vile – spiega il Sindaco Adriano
Zuccalà –. Lasituazione è delicata
ma è importante evitare ogni tipo
di allarmismo». Entrambe le am-
ministrazioni (Aprilia e Pomezia)
sono in costante contatto con le
autorità sanitarie competenti che
stanno monitorando la situazio-
ne di contagio e i casi sospetti. E
proprio in un’ottica di smorsa-
mento dei toni e dopo la riunione
in Prefettura, il Comune di Aprilia
conferma per oggi l’ultimo ap-
puntamento del Carnevale 2020,
chevedrà sfilareper le vie del cen-
tro urbano carriallegorici, gruppi
in maschera e istituti scolastici
della Città. «La Prefettura ha ri-
badito come la situazione nel ter-
ritorio della nostra Provincia sia
assolutamente sotto controllo –
commenta il Sindaco di Aprilia
Antonio Terra –non vi sono emer-
genze in atto. È importante, nella
situazione attuale, non creare al-
larmismi: le istituzioni sanitarie,
di concerto con i Comuni e il Pre-
fetto, monitorano costantemente
la situazione. Anche per questo
nel corso della riunione di oggi, è
stata più volte ribadita la necessi-
tà di proseguire secondo quanto
già programmato, attenendosi ai
protocolli sanitari suggeriti dal
Governo e dalle ASL. La sfilata di
Carnevale prevista per domani è
dunque confermata».l

I sindaci in coro:
allarmismi da evitare
e ad Aprilia oggi
maschere e carri
per le vie della città

Erano stati a Codogno dai parenti
Fidanzati di Nettuno negativi ai test

SOSPIRO DI SOLLIEVO
FRANCESCO MARZOLI

Quasi trenta ore di ansia, a
Nettuno, si sono chiuse con un
sospiro di sollievo: i due fidan-
zati prelevati domenica matti-
na dalla loro casa sul litorale
romano e portati all’Istituto
“Spallanzani” di Roma per un
sospetto contagio da Coronavi-
rus sono risultati negativi ai te-
st effettuati dagli esperti dell’o-
spedale romano.

La certezza è arrivata intor-
no alle 17 di ieri con le parole
dell’assessore regionale alla
Sanità, Alessio D’Amato: «So-
no risultati negativi al Covid-19
tutti i test effettuati nella gior-
nata odierna nell’istituto Spal-
lanzani di Roma, compresi i ca-
si di Nettuno e quelli del San-
t’Andrea. Invito tutti a mante-
nere toni bassi senza assumere
iniziative di tipo estempora-

neo. Il Sistema sanitario del La-
zio e in particolare la rete infet-
tivologica stanno lavorando a
pieno regime».

Anche il sindaco Alessandro
Coppola ha commentato la ne-
gatività dei test sulla coppia
che era stata a Codogno dieci
giorni fa circa e con la ragazza
che, da sabato, presentava feb-
bre: «Un plauso a tutto il perso-
nale medico e infermieristico
che svolge un professionale e
incessante per garantire la sa-
lute di tutti noi.Grazie anche ai

L’assessore regionale
alla Sanità diffonde
le notizie sulla coppia

due ragazzi per il loro compor-
tamento corretto ed esemplare
avendo eseguito alla lettera
tutte le procedure previste dai
protocolli di sicurezza nei casi
sospetti».

Anche a Velletri, in giornata,
è stato tirato un sospiro di sol-
lievo: una ragazza ricoverata al
“Paolo Colombo” per un so-
spetto Coronavirus è risultata
negativa ai tamponi effettuati e
poi inviati allo Spallanzani per
l’esame: niente paura, dunque,
anche ai Castelli Romani. l

L’I s t i t u to
« L a z z a ro
Spallanzani»
di Roma

Il box di isolamento per i casi infettivi presso la clinica Città di Aprilia
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Il vertice Il direttore generale della Asl Casati: nessun protocollo speciale

Sindaci in Prefettura
Trio: «Qui nessun caso»
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
ALESSANDRO MARANGON

«I cittadini possono stare
tranquilli e continuare la propria
vita regolarmente». Il prefetto di
Latina Maria Rosa Trio lo ha sot-
tolineato ieri in occasionedel ver-
tice sul caso Coronavirus che ha
visto riuniti ieri pomeriggio in
Prefettura tutti i sindaci della
provincia, il presidente della Pro-
vincia di Latina e primo cittadino
di Pontinia Carlo Medici, il diret-
tore generale della Asl pontina
Giorgio Casati e i rappresentanti
delel forze dell’ordine. «Ho volu-
to convocare questa riunione per
tranquillizzare prima di tutto i
sindaci che a loro volta dovranno
fare altrettanto con i cittadini.
Nel nostro territorio - ha aggiun-
to Trio - non c’è un allarme speci-
fico e di conseguenza il pericolo
per giustificare azioni mirate. Bi-
sogna quindi dare informazioni
corrette e attenersi scrupolosa-
mente al vademecum pubblicato
sul sito della Ministero della Salu-
te».Che sonopoi i comportamen-
ti da seguire che ogni regione ita-
liana ha messo in evidenza sulle
rispettive pagine istituzionali
consultabili online. Casati, dal
canto suo, è sceso nello specifico
della questione: «Da quando si
sono registrati i focolai in Lom-
bardia e in Veneto si è creato un
allarme generale che allo stato
delel cose reputo ingiustificato -

ha affermato il manager della Asl
-. E questa ricerca spasmodica di
trovare il caso sospetto non aiuta
nessuno. Nella nostra regione
non abbiamo una situazione si-
mile a quella che si è verificata in
Lombardiae inVenetoe quindi la
nostra vita può svilupparsi in mo-
do tranquillo. Non dobbiamo ap-
plicare nessun protocollo specia-
le mamantenere alta l’attenzione
visto che il virus è comunque en-
trato nel nostro Paese. Però, riba-
disco che non ci sono situazioni
particolari di rischio». Casati ha
poi allargato il discorso invitando
i cittadini a «non andare di perso-
na al pronto soccorso ma di tele-
fonare in qualunquecaso perave-
re le istruzioni su come compor-
tarsi. Questo è un aspetto molto
importante in concomitanza del
periodo col picco influenzale più
alto. Il Coronavirus, se è vero che
è un’altra forma influenzale con
un tasso di mortalità superiore al-
l’influenza normale, è altrettanto
vero che non è la Sras e men che

La Chiesa Nuove disposizioni

Il vescovo Crociata:
niente ostie in mano
e inchino per la pace
L’INTERVENTO

Anche la Chiesa non poteva
certo restare estranea in un
momento delicato per tutti. La
Diocesi di Latina-Terraci-
na-Sezze-Priverno - Ufficio per
le comunicazioni sociali, è in-
fatti uscita allo scoperto ieri

con una nota firmata dal Diret-
tore Remigio Russo: «Con rife-
rimento alla diffusione della
patologia Covid-19 - si legge nel
documento - il vescovo Maria-
no Crociata, tenuto conto delle
indicazioni delle autorità sani-
tarie nazionali, dopo l’odierno
Comunicato della Presidenza
della Conferenza episcopale
italiana, ha inviato una sua no-
ta ai parroci, amministratori
parrocchiali e rettori di chiese
non parrocchiali invitandoli a
non alimentare un clima di
paura o, peggio, di panico, nel-
la sicurezza fondata che la si-
tuazione sanitaria è sotto con-
trollo».

La nota prosegue con una ri-

chiesta esplicita del vescovo:
«di pregare per le persone col-
pite dal virus e per i medici, gli
infermieri e tutti gli altri ope-
ratori che si dedicano alla cura
delle persone malate».

Infine, la nota si è allargata
anche ad aspetti più “o p e r a t i-
vi” con delle precauzioni espli-
cite: «Il vescovo Crociata ha
chiesto ai parroci, con decor-
renza immediata, di togliere
l’acqua benedetta dall’a c q u a-
santiera posta agli ingressi del-
le chiese; nelle liturgie - quan-
do previsto - di invitare i fedeli
a scambiarsi il segno della pace
con un semplice inchino e a ri-
cevere la Santa Comunione
nella mano».l

Verrà subito tolta
l’acqua benedetta
dall’acquas antiera
posta agli ingressi
delle chiese

Il prefetto di Latina
Maria Rosa Trio
e il direttore
generale della Asl
pontina
Giorgio Casati
durante il vertice
sul caso
Coronavir us
che ha visto riuniti
ieri in Prefettura
i sindaci
della provincia

Il prefetto:
«Bis ogna
atte n e r s i
al
va d e m e c u m
del Ministero
della Salute»

meno l’Ebola. E comunque i dati
di mortalità che sono in nostro
possesso sono quelli che si sono
registrati soprattutto in Cina. I
nostri sistemi di rilevazione e le
nostre procedure sono più effica-
ci, almeno lo voglio sperare, di
quelli cinesi. Vedrete che alla fine
scopriremo che la mortalità, nel
nostro Paese, sarà sovrapponibi-
le, grosso modo, a quella di una
normale influenza». In conclu-
sione Casati si è rivolto, di fatto,
alal cittadinanza: «Il problema è
che il Coronavirus si diffonde ra-
pidamente tra la popolazione e
noi ci troviamo così costretti a
fronteggiare tanti pazienti nello
stesso tempo. E questo dobbiamo
cercare di evitarlo. Come?Rispet-
tando le precauzioni che vengono
riportate anche sul sito del Mini-
stero della Salute. Per chi ritiene
di avere avuto contatti con perso-
ne che sono a rischio, o prove-
nienti da aree a rischio, è consi-
gliata la quarantena volontaria e
quindi 14 giorni in isolamento».l

Il vescovo
Mariano Crociata
ha inviato parroci,
amministrator i
parrocchiali e
rettori di chiese
non parrocchiali
a non alimentare
un clima di paura
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CAMPIONATI FERMI

Il Coronavirus ha colpito
anche il mondo delle sport e, a
farne le spese, tutte le discipli-
ne. Il campionato di Superlega
di volley e tutta la serie A, si fer-
mano fino al 1 marzo. La Top
Volley Cisterna non giocherà
la partita in programma dome-
nica prossima a Trento. Con-
temporaneamente salterà an-
che la tappa di #Accendiamoil-
rispetto nelle scuole contro il
bullismo, appuntamento che
era previsto proprio a Trento
nel giorno successivo la gara.

In questo momento non ci
sono ancora indicazioni o noti-
zie certe sulla ripresa del cam-
pionato ma... «la Lega Pallavo-
lo Serie A auspica che le autori-
tà competenti autorizzino in-
contri a porte chiuse a partire
dal 2 marzo». Se questo doves-
se essere confermato, Daniele
Sottile e compagni tornerebbe-
ro in campo direttamente nel-

l’anticipo del 7 marzo prossi-
mo al palazzetto dello sport di
Cisterna, nel match valido per
la decima giornata di ritorno.

Anche La Federpallamano
ha deciso di rinviare le partite
casalinghe di Bpf Fondi e
Mfoods Carburex Gaeta, vale-
voli per il campionato di serie
A1 maschile, che si sarebbero
dovuto disputare a Fondi saba-
to 29 febbraio rispettivamente
contro Bressanone e Bolzano.
Il blocco di tutte le attività ago-
nistiche, in casa e fuori sino al
prossimo 1 marzo, che riguar-
da le regioni del Nord Italia su
disposizione delle autorità
competenti, ha portato i suoi
effetti anche sui club pontini,
che rimanderanno dunque il

Rischio contagio
Stop allo sport
Uf f i c i a l e Rinviata la sfida
di Trento per la Top Volley

loro ritorno sul parquet dopo
la sosta di sabato scorso.

Bisognerà vedere nei prossi-
mi giorni, in chiave puramente
tecnica, se le gare slitteranno
nel calendario o se invece, co-
me appare probabile, si proce-
derà ad un recupero infrasetti-
manale.

Infine il rugby. Il match del
Rugby Anzio Club di domenica
1 marzo in casa dell'Arnold
Rugby delle ore 14,30 è stato
rinviato.

Una disposizione che riguar-
derà tutta l'attività federale e
dunque anche le partite delle
categorie giovanili. La decisio-
ne fa seguito alle misure pre-
cauzionali disposte a causa del
Coronavirus. l

Niente trasferta
a Trento
per la Top Volley
Cister na

Pre c a u z i o n i
in Tribunale

PIAZZA BUOZZI

Dal mantenere le distan-
ze di almeno un metro du-
rante le udienze, alla sosta ol-
tre la linea gialla negli uffici.
Sono alcune delle precauzio-
ni adottate in Tribunale. In-
tanto il commissario degli
avvocati Giacomo Mignano
in via cautelativa, ha chiesto
con una lettera al Consiglio
Nazionale Forense la sospen-
sione delle udienze. E’ quello
che è emerso al termine di un
incontro con il vice presiden-
te Antonio Masone. Sono sta-
te sospese anche le attività di
formazione professionale
per gli avvocati. Il commissa-
rio ha chiesto ai colleghi del
Foro di andare in Tribunale
il meno possibile se non per
le cause indispensabili. l

Assalto ai supermercati
La psicosi Cibo in scatola, acqua e carne: gli store del capoluogo “saccheg giati”
dai cittadini. Terminate anche le scorte di gel disinfettante e le mascherine protettive

LA GIORNATA IN CITTÀ
TONJ ORTOLEVA

Acqua, cibo in scatola, pa-
sta di grano duro, passate di
pomodoro. Ieri nei supermer-
cati e nei discount del capoluo-
go è stato un vero e proprio sac-
cheggio. Un fenomeno da stu-
diare, che ha spinto le persone
a precipitarsi nei supermercati
e a fare incetta di beni durevoli
in vista di eventuali quarante-
ne o magari di un blocco dei ri-
fornimenti dal nord Italia. Car-
relli stracolmi e scaffali vuoti.

Una corsa ad accaparrarsi
l’ultimo pacco di pasta o quello
di pelati.

Anche la carne va a ruba, me-
no il pesce. Non si sa a cosa si
preparino i pontini. Al nord è
stato istituito il coprifuoco e c’è
oggettivamente una emergen-
za in corso. A Latina e nella sua
provincia, al netto di casi so-
spetti e per fortuna tutti nega-
tivi e della psicosi, c’è poco al-
tro. Eppure sono tantissimi i
latinensi che hanno preso let-
teralmente d’assalto i super-
mercati. E lo stesso, ci segnala-
no, sta accadendo in altri cen-
tri della provincia pontina.

Nel nostro giro tra gli scaffa-

li dei supermercati notiamo
che un ultro bene oggetto di
bramosia in queste ore è il gel
detergente per le mani. I flaco-
ni di Amuchina o Germozero
sono praticamente introvabili.
Completamente svuotati gli
scaffali delle acque minerali.

In tutto questo chi gestisce i su-
permercati gongola: incassi
cresciuti in poche ore e da do-
mani gli scaffali torneranno a
riempirsi. Sì perché la merce
arriva regolarmente, nono-
stante il Coronavirus.

Altro capitolo di questa iste-
ria collettiva è quello delle ma-
scherine. Ieri ci siamo fatti un
giro nelle maggiori farmacie di
Latina andando a chiedere se
avessero delle mascherine.
Esaurite praticamente ovun-
que. In alcune farmacie da di-
verse settimane, ossia già
quando il virus era presente e
pericoloso solo in Cine, nella
regione di Hubei.

Sul web, poi, alcuni oggetti
come il gel disinfettante e le
mascherine, hanno raggiunto
prezzi folli. Si parla di oltre 100
euro per una boccetta di Amu-
china o altrettanti per una ma-
scherina. Per questo la Procura
di Milano ha aperto una in-
chiesta per far luce su questi
episodi di sciacallaggio. Il fa-
scicolo al momento è a carico
di ignoti ed è coordinato dagli
aggiunti Tiziana Siciliano e
Eugenio Fusco. La guardia di
finanza effettuerà un primo
monitoraggio per gli accerta-
menti. l

Online prezzi
alle stelle per

Amuchina e
mas cherine

La Procura di
Milano apre
u n’indagine

In provincia
non ci sono

casi accertati
ma la gente

teme lo stop
dei

r i fo r n i m e nt i

Gli scaffali dei supermercati presi d’assalto FOTO LIBRALATO
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Le parole del consigliere regionale
rendono interessante il congressoL atina

Sistemate le
aiuole
e le siepi
che si trovano
all’i nte r n o
della piazza
del Comune

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Chiediamo alle forze pro-
gressiste del nostro territorio
responsabilità: di mettere da
parte le beghe di palazzo e di
aprirsi all’ascolto delle sensibi-
lità e delle pluralità che com-
pongono il cosiddetto campo
progressista». Anna Claudia
Petrillo, leader locale delle Sar-
dine, lancia un appello al mon-
do del centrosinistra affinché
non si perda il contatto con la
realtà, ossia con la necessità di
arrivare alle elezioni comunali
del prossimo anno con una coa-
lizione unita, in grado di giocar-
si le proprie chance col centro-
destra. Un appello che per pri-
mo raccoglie il consigliere re-
gionale del Pd Enrico Forte:
«Condivido appieno il richia-
mo alla responsabilità lanciato
in questi giorni dalle Sardine di
Latina. Accorciare le distanze
tra i cittadini e la politica deve
essere il primo grande obiettivo
di tutti se si vuol dare alla città il
ruolo che merita». Un’a p e r t u-
ra, di nuovo, al dialogo con La-
tina Bene Comune?

Comunali, Sardine pronte a
scendere in campo
Le Sardine lo scorso 7 dicembre
hanno affollato piazza del Po-
polo a Latina e sono convinte di
poter dire la loro nello scacchie-
re politico del capoluogo. «Fac-
ciamo appello a tutte coloro e
tutti coloro che hanno riempito
Piazza del Popolo - afferma An-

na Claudia Petrillo in una nota -
uniamoci, pretendiamo rispet-
to per la delega consegnata a
coloro che siedono nei palazzi,
partecipiamo attivamente alla
vita della nostra città, usciamo
dall’isolamento delle piazze
virtuali e impegnamoci a ripor-
tare le discussioni nei luoghi fi-
sici. Le sardine sono nate come
anticorpi e soprattutto senza
valutare la politica con pregiu-
dizio. Non siamo l’antipolitica.
Per questo, a un anno dal pros-
simo appuntamento elettorale,
è arrivato il momento di co-
struire e di accorciare le distan-
ze tra le cittadine e i cittadini e
la politica. Chiediamo alle forze
progressiste del nostro territo-

Centrosinistra unito
Forte strizza l’o cch i o
a Sardine e Lbc

Il punto Il movimento “i tt i c o” lancia un appello ai progressisti in vista
delle comunali. Il consigliere regionale del Pd raccoglie e rilancia

rio responsabilità: di mettere
da parte le beghe di palazzo e di
aprirsi all’ascolto delle sensibi-
lità e delle pluralità che com-
pongono il cosiddetto campo
progressista. Ai numeri, prefe-
riamo le persone: restituite alla
politica il suo più nobile signifi-
cato; Chiediamo confronti
aperti e di ricominciare ad ave-
re rispetto dei propri militanti,
di ripartire dal basso. Chiedia-
mo di riscoprire metodi nuovi,
di mettere al centro i temi e
convergere su un progetto poli-
tico comune, passando dalle
parole alle azioni concrete. Il
confronto deve aprirsi: tocche-
rà a voi, da oggi, delineare un
percorso nuovo, destinato a

portare Latina al 2031. Non è
più il tempo delle politiche
emergenziali, delle soluzioni
semplicistiche, serve un rigore
nuovo: pianificare la Latina del
futuro».

La disponibilità del Pd
tendenza Forte
Enrico Forte, consigliere comu-
nale e provinciale, tende una
mano alle Sardine, risponden-
do al loro appello. «Condivido
appieno il richiamo alla re-
sponsabilità lanciato in questi
giorni dalle Sardine di Latina -
scrive il consigliere regionale in
un post su Facebook - Accorcia-
re le distanze tra i cittadini e la
politica deve essere il primo
grande obiettivo di tutti se si
vuol dare alla città il ruolo che
merita. Temi e progetti di am-
pio respiro vanno anteposti a
tutto. Prendere il mare in soli-
taria, sino ad oggi non ha pro-
dotto molto: occorre un cambio
vero. Ed in questo la politica de-
ve assumere grandi responsa-
bilità. Il partito democratico ha
già intrapreso questa strada:
non è un caso la designazione di
Valentina Cuppi alla presiden-
za nazionale dei democratici.
Ora dobbiamo trasferire questo
spirito anche a Latina». Un in-
tervento che può essere inter-
pretato in vari modi, quello di
Forte. Ma l’impressione è che il
consigliere regionale dem ab-
bia fatto una apertura di non
poco conto a quanti oggi so-
stengono Lbc. Un invito all’u n i-
tà seguendo il percorso avviato
dal Partito democratico.l

Il consigliere
re g i o n a l e

invita all’unit à
la coalizione

per giocare
alla pari col

c e nt ro d e st ra

La manifestazione delle Sardine lo scorso dicembre in piazza del Popolo

Il sindaco di
Damiano Coletta
Le parole di Forte
sono anche un
messaggio a lui e
ai suoi sostenitori

Lavori ultimati. Riaprono venerdì
i Giardini di Piazza del Popolo

IL FATTO

Riapre il giardino di piazza del
Popolo. Venerdì 28 febbraio, in-
fatti, l’amministrazione comuna-
le ha indetto una cerimonia che
servirà appunto a riaprire al pub-
blico il giardino chiuso sei mesi fa
per i lavori di sistemazione e re-
styling. In unpost sulla paginaFa-
cebook ufficiale del Comune di La-
tina si legge: «La inaugureremo

alla presenza delle scuole prima-
rie e secondarie di primo livello,
che di sabato non sono aperte, per
poter restituire innanzitutto ai
giovanissimi di questa città un
punto di aggregazione. Crediamo
sia bello che i primi a vivere questo
nuovi giardino siano proprio i più
piccoli». I lavori eseguiti nel giar-
dino hanno portato alla sistema-
zione delle siepi, al posizionamen-
to di nuove panchine e alla siste-
mazione del manto erboso. Sono
state inoltre bordate le aiuole in
modo che non possano più essere
calpestate. Il giardino è stato siste-
mato prendendo come esempio
quello originario degli anni 30l

Il giardino di
Piazza del Popolo
pr ima
dell’intervento di
re c u p e ro
finanziato dal
Co mu n e

Cerimonia in programma a
partire dalle ore 10 con le
scuole primarie della città
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Da Sanremo a Nettuno
Il successo e il futuro
visti da Mauro Iandolo
L’intervista Una chiacchierata tra l’entusiasmo per la performance
all ’Ariston e la necessità di sensibilizzare l’Italia sul valore della Lis

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Una bella storia, di quelle da
raccontare e da valorizzare. E se
riguarda un uomo del territorio è
ancor più bello parlarne.

Possiamo introdurre così la
nostra chiacchierata con Mauro
Iandolo, Lis Performer già cono-
sciutissimo sul litorale romano e
diventato decisamente “famoso”
grazie alla sua partecipazione al
Festival di Sanremo, accanto al
gruppo “Le Vibrazioni”: con loro,
infatti - tra l’altro proprio accanto
a Francesco Sarcina -, ha cantato
nella lingua italiana dei segni
(Lis, appunto) il brano “Dov’è”,
classificatosi in quarta posizione.

«Sanremo è stato un turbinio
di emozioni - ha esordito Iandolo
-. Fare un percorso con i grandi
della canzone, quali sono Le Vi-
brazioni, e con il direttore d’or-
chestra Beppe Vessicchio è stato
incredibile. E non solo durante le
serate del Festival: nelle settima-
ne precedenti, infatti, abbiamo
condiviso le giornate, lo stesso al-
bergo. Vessicchiomi ha illumina-
to sulla storia della musica e ha
fornito un punto di vista partico-
lare sul mondo attuale della can-
zone. Si è respirato un clima di ve-
ra arte e, quando si torna a Nettu-
no con un simile bagaglio, è qual-
cosa di eccezionale».

Come è nata la collaborazione
con Le Vibrazioni?

«I ragazzi erano alla ricerca di
una performance e su YouTube si
sono imbattuti nel mio video de
‘La differenza tra mee te’di Tizia-
no Ferro. Mi hanno contattato il 9

gennaio, giorno del mio com-
pleanno. Pensavo fosse uno
scherzo, invece erano proprio lo-
ro. Ho dato subito l’ok e il 16 era-
vamo già in studio per le prove.
Poi con l’autore abbiamo analiz-
zato l’interpretazione del testo.
Da qui all’Ariston è stato un atti-
mo e, a quanto ho capito, la per-
formance ha avuto grande riso-
nanza».

A Nettuno quali sono state le
reazioni?

In molti, mentre ero a Sanre-
mo, mi hanno scritto sui Social o
via WhatsApp per raccontarmi
cosa stesse accadendo nella mia
città. E mi hanno raccontato an-
che come stesse emergendo la
mia storia, quell’essere figlio di
due persone sorde che mi ha por-
tato a imparare la lingua dei se-
gni fin da bambino. E tanta felici-
tà è stata espressa anche da chi
condivide con me l’avventura
dell’Officina Lis, da tutte quelle
persone che ogni giorno fanno le-
zione per imparare questa lin-
gua. Nessuno si aspettava questa

‘bomba mediatica’: tant’è che nei
giorni scorsi sono stato anche ri-
cevuto dal sindaco Coppola e dal
suo vice Mauro, i quali mi hanno
voluto conoscere e mi hanno invi-
tato al prossimo Consiglio comu-
nale per consegnarmi un ricono-
scimento».

Da tempo sei impegnato an-
che nelle scuole del territorio
con i bambini e i ragazzi. C’è
un messaggio che possiamo
mandare a loro e alla cittadi-
nanza?

Sicuramente sì, soprattutto
perché la Lis è una lingua a molti
sconosciuta. La mia presenza al-
l’Ariston ha sicuramente dato ri-
salto a quella che io ritengo esse-
re una vera e propria arte, cioè la
Lis stessa. Purtroppo, però, l’Ita-
lia è un fanalino di coda in Euro-
pa in questo settore: addirittura
la Lis ancora non è stata ricono-
sciuta come lingua. Da parte no-
stra, dunque, c’è bisogno di dare
la giusta informazione: le perso-
ne udenti sono spesso distanti
perché non hanno mai ‘incontra-
to’ la Lis. Parliamo di una lingua
che ha una propria struttura e
che, come qualsiasi lingua, non è
uguale in tutti gli Stati. Non è
omologata nel mondo perché è
ancorata ai territori: per questo è
importante che venga ricono-
sciuta a pieno titolo e che venga
insegnata anche ai più giovani».
l

«It alia
fa n a l i n o
di coda in
Europa: la Lis
ancora non è
riconosciut a
come lingua»

« E m oz i o n i
i nf i n i te
a Sanremo,
che onore
st are
insieme
a Vessicchio»

In alto:
una foto
di Mauro Iandolo
e, sotto,
il lis performer
di Nettuno insieme
a Le Vibrazioni

Via dei Pioppi,
si cambia:
a rr iva
il senso unico

ANZIO

Ci sono delle novità per
quanto riguarda la circola-
zione stradale ad Anzio.

In particolare, con un’or-
dinanza dello scorso 17 feb-
braio il comandante della
polizia locale, Antonio Aran-
cio, ha disposto alcuni cam-
biamenti per quanto riguar-
da una strada di Villa Clau-
dia.

Stiamo parlando di via dei
Pioppi, nel tratto compreso
fra via Palmarola e via Teve-
re: con l’ordinanza in que-
stione, Arancio ha istituito il
senso unico di marcia in di-
rezione di via Tevere, dispo-
nendo anche il potenzia-
mento della segnaletica oriz-
zontale e verticale in prossi-
mità degli incroci tra la stes-
sa via dei Pioppi e le vie Teve-
re, di Villa Claudia e Tirelli.

Il cambiamento arriva do-
po alcune riflessione effet-
tuate a margine di una istan-
za presentata da un cittadi-
no, che con due note dello
scorso anno aveva sottoli-
neato le criticità dell’incro-
cio fra via dei Pioppi, via Te-
vere e via di Villa Claudia.

Un cambiamento, dun-
que, che dovrebbe risolvere
alcuni problemi che sembre-
rebbero annosi. l

«Gli accessi al mare vanno riaperti»

NETTUNO

Nelle scorse settimane, a Net-
tuno, 852 cittadini assistiti dal-
l’avvocato Adolfo Bruno hanno
presentato una petizione / espo-
sto al sindaco Alessandro Cop-
pola e alla Procura della Repub-
blica di Velletri per la riapertura
degli accessi al mare che allo sta-
to attuale risultano chiusi nella
zona di via Gramsci.

In special modo, si chiede di
verificare «se esistano conces-
sioni per tali accessi alle spiagge
libere demaniali e se le loro chiu-

sure siano legali», con l’obiettivo
di «individuarne almeno due
che consentano il libero accesso
dal suddetto tratto di strada di
1,2 chilometri alle spiagge libere
dei Marinaretti e della Divina
Provvidenza (dopo il Lido Belve-
dere), uniche spiagge del litorale
che peraltro precedenti ammini-
strazioni comunali avevano qua-
lificato come ‘spiagge PET’ an-
che nei mesi estivi».

Secondo i firmatari dell’espo-
sto, infatti, tutti gli accessi esi-
stenti sono chiusi da cancelli e
alcuni non sembrerebbero nean-
che ben visibili: da capire, dun-
que, se la presenza dei cancelli
sia regolare, oppure se si possa
fare qualcosa per poter avere de-
gli accessi alla spiaggia a disposi-
zione di tutta la cittadinanza. l

La spiaggia
s o tto s ta n te
la ex Divina
Prov v i d e n z a ,
a Nettuno

Oltre 800 cittadini
presentano un esposto
alla Procura di Velletri

Nettuno l Anzio
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Estorsione e truffa, a processo
Giudiziaria La parte offesa sarebbe stata costretta ad aprire vari conti con diverse banche e a consegnare a due
degli imputati gli assegni in bianco: il danno quantificato in 367mila euro. Altri quattro nei guai per l’acquisto di infissi

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

In due avrebbero costretto un
uomo di Pontiniaad aprire diversi
conti con varie banche esibendo
una falsa dichiarazione dei redditi
e poi a consegnare loro degli asse-
gni in biancogià sottoscritti. Asse-
gni che poi altre quattro persone,
per l’accusa, avrebbero usato per
pagare buona parte di una forni-
tura di infissi acquistati in provin-
cia di Frosinone. Ieri gli indagati
sono comparsi davanti al giudice
per l’udienza preliminare che ha
disposto per i sei, tutti della pro-
vincia di Frosinone, il processo.

I fatti, avvenuti a Pontinia, ri-
salgono a un periodo compreso fra
marzo 2013 e marzo 2014. A coor-
dinare l’inchiesta, il sostituto pro-
curatore Giancristofaro. In due,
T.R. del ‘57e D.M.M.del ‘69, avreb-
bero costretto la parte offesa ad
aprire vari conti con le banche esi-
bendo una falsa dichiarazione dei
redditi e a consegnare loro degli
assegni in bianco procurandosi
un ingiusto profitto per 367.405
euro. Da qui l’accusa di estorsione.
Oltre a ciò, si ipotizza anche il rea-
to di violenza o minaccia per co-
stringere a commettere reato, os-
sia quello di fornire alle banche
dati falsi sulla costituzione e situa-
zione economica, finanziaria, pa-
trimoniale dell’azienda.

Nel procedimento penale risul-
tano indagate anche altre quattro

persone (M.F. del ‘77, C.M. del ‘79,
B.O. del ‘64 e M.P. classe ‘88) che
sono accusate, in concorso, di truf-
fa e ricettazione. Questo perché
avrebbero acquistato degli infissi
perunvalore di17.200euro,utiliz-
zando a saldo due degli assegni in
bianco ottenuti con la presunta
estorsione alla parte offesa, che è

assistita dagli avvocati Sandra
Salvigni. L’altra parteoffesa, ossia
chi ha venduto gli infissi, è assisti-
ta dall’avvocato Rocco Patriarca.

Ieri i sei sono comparsi davanti
al giudice del Tribunale di Latina
per l’udienza preliminare e per
tutti è stato disposto il processo. Il
dibattimento prenderà il via a

Co m m i ss i o n i ,
s tamattina
il Consiglio
co m u n a l e
PONTINIA

Si riunirà questa mattina
alle 11 e 30 il Consiglio comu-
nale di Pontinia. Diversi i
punti all’ordine del giorno,
fra cui: comunicazioni del
sindaco, revisione delle
commissioni consiliari, non-
ché risposte a interrogazioni
e mozioni della minoranza.
Si parlerà della nuova com-
posizione delle commissioni
anche in base alle modifiche
che sono intercorse nel corso
degli ultimi mesi, come ad
esempio l’ingresso di Pe-
dretti in Giunta e la delega
alla Cultura assegnata al
consigliere Matteo Lovato.
Oltre a ciò, c’è da fare i conti
pure con le dimissioni del-
l’ex presidente della com-
missione Trasparenza, il
consigliere Alfonso Donna-
rumma. Quest’ultimo, in
aperta polemica con la mag-
gioranza, nel corso dell’a s s i-
se sulla “Trasco”, a dicem-
bre, aveva deciso di dimet-
tersi da quel ruolo. Ora do-
vrà essere indicato un sosti-
tuto e, trattandosi della com-
missione Trasparenza, do-
vrà essere individuato tra i
consiglieri di minoranza, ai
quali spetta la presidenza.
Dopodiché verranno portate
in Consiglio le interrogazio-
ni presentate nei mesi passa-
ti dai consiglieri di minoran-
za.l

La procedura Dalla Giunta via libera e mandato al sindaco per la sottoscrizione

“Mito di Circe”, protocollo
con la rete di imprese
SAN FELICE CIRCEO

Via libera dalla Giunta muni-
cipale al protocollo d’intesa che il
Comune di San Felice andrà a si-
glare con la rete di imprese “Il Ma-
re di Circe”: è stato dato mandato
al sindaco Giuseppe Schiboni af-
finché provveda alla sottoscrizio-
ne. La rete d’imprese è nata a no-
vembre dello scorsoanno, in rela-
zione al titolo di Città della Cultu-
ra del Lazio, ed è costituita –si leg-
ge nella delibera – da 17 imprese
locali. L’obiettivo è quello di svol-
gere «una efficace politica di
marketing attraverso la predi-
sposizione di un portale promo-
zionale e divulgativo e attraverso
la predisposizione di una gamma
di offerte multiservizi, avvalen-
dosidel loroelevato econsolidato
know how tecnico e commerciale
e apponendo, quando opportuno,
il marchio della rete». Dall’am-
ministrazione comunale è stata
giudicata positivamente questa
iniziativa, ritenendo la rete di im-
prese un «fondamentale interlo-

cutore e partner aperto ma stabi-
le nel tempo nella progettualità
relativa alla valorizzazione del
contesto urbano e territoriale».
In base a queste considerazioni si
è deciso di stipulare un accordo
volto a promuovere le azioni della
rete di imprese. L’accordo – si leg-
ge - «servirà a impegnare concre-
tamente sul territorio la rete stes-

sa riguardo in particolare ai temi
della tutela, della valorizzazione,
della promozione e dello sviluppo
affinché venga sostenuto concre-
tamente il progetto di rete, condi-
videndolo e offrendo un proprio
contributo, sotto qualsivoglia
forma, preventivamente concor-
data tra le parti». Per quanto con-
cerne i contributi, nella bozza di

S ono
in totale

17
le attività

che hanno
a d e r i to

all’appello

gennaio del prossimo anno e in
quella sede con l’analisi delle pro-
ve e con l’audizione dei testimoni
si stabilirà come sianoandati i fat-
ti e se vi siano delle responsabilità
a carico degli imputati del proce-
dimento penale. Nel collegio di-
fensivo gli avvocati Antonio Cec-
cani e Filippo Misserville. l

schema approvato dalla Giunta si
legge anche che «l’Amministra-
zione Comunale si impegna a
scorporare quota parte delle som-
me derivanti dal prelievo dei tri-
buti e delle imposte locali desti-
nandola alla Rete, per la sua mi-
gliore gestione e per il migliora-
mento degli spazi pubblici in cui
insistono le imprese in Rete».

A destra
una panoramica
di San Felice
e a sinistra
il palazzo
mu n i c i p a l e

L’i n i z i at i va
è nata

in occasione
del titolo

di Città
della Cultura

2 019

Pontinia l C i rc e o
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Ex Avir, il sindaco
rompe i sigilli
Il commento Cosmo Mitrano: «Spingere quel cancello
è un’immagine che mi porterò per sempre nel cuore»

GAETA

«Spingere quel ferroso can-
cello ed aprire finalmente alla
città di Gaeta l’area ex Avir. Que-
sta l’immagine che mi porterò
per sempre nel cuore».

Il sindaco Cosmo Mitrano per
conto dei suoi cittadini è rientra-
to ufficialmente in possesso del-
l’ex Avir, la storica vetreria. Do-
menica mattina, il primo cittadi-
no, forte della sentenza del Tri-
bunale di Latina, armato di una
grossa tenaglia ha rotto i sigilli e
spalancato il cancello.

«Un gesto che è stato accom-
pagnato dal sostegno morale e
non solo di tutti coloro che han-
no permesso ieri di varcare quel
limite per troppo tempo invali-
cabile - ha dichiarato il sindaco
di Gaeta con viva emozione, con-
scio di vivere un momento stori-
co per città -. La vetreria è un pa-
trimonio di Gaeta e mi batterò
sempre affinché rimanga tale.
Tutto ciò è stato reso possibile
grazie al prezioso supporto poli-
tico ed amministrativo: del Pre-
sidente del consiglio comunale
Pina Rosato, dei consiglieri co-
munali, della giunta. Fonda-
mentale il lavoro degli uffici co-
munali a partire dal Dirigente
dell’epoca Sisto Astarita, al Vigi-
le urbano Antonio Chiavistelli.
La dismessa vetreria simbolo di

Tutela del territorio, la visita di Gagliardi
Il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lazio accolto dal primo cittadino. Tra le priorità le strategie ambientali

GAETA

Un incontro cordiale e co-
struttivo quello che si è svolto
qualche mattina fa presso gli
uffici del sindaco di Gaeta, Co-
smo Mitrano, che ha accolto
con grande piacere di accoglie-
re il Generale di Brigata Cinzia
Gagliardi, Comandante Regio-
ne Carabinieri Forestale Lazio.

«E’ stata una visita ufficiale -
ha dichiarato il primo cittadi-
no gaetano - ma soprattutto un
colloquio amichevole nel corso
del quale abbiamo ribadito la
massima collaborazione,
ognuno per sua competenza,
nel tutelare il nostro territorio
contrastando ogni forma di
crimini ambientali, consoli-
dando nel frattempo quel pat-
to di fiducia tra le istituzioni ed
il cittadino.

«Tra le priorità della nostra

Amministrazione, ho spiegato
al Generale Gagliardi, la tutela
e la valorizzazione della natura
e del paesaggio della nostra
bellissima Gaeta quale Patri-
monio della collettività».

E subito i cittadini colgono
l’occasione per lanciare l’idea

di una bella pista ciclopedona-
le che da Gaeta porta a Sper-
longa, magari con qualche di-
scesa alle varie spiagge dell
Ariana, Arenauta Capovento,
oppure una pista ciclopedona-
le che collega Gaeta e Formia.
l

una lontana epoca industriale,
un’area che per cinquant’anni
circa è finita nel totale oblio, è
però rimasta sempre viva nel
cuore e nel ricordo di ogni ve-
traio e dei loro familiari. Riquali-
ficarla e renderla Patrimonio di
tutti è come far rinascere e pre-
servare il ricordo di quello spiri-
to di congregazione e collegialità
dell’antica società nata per por-
tare sviluppo alla città di Gae-
ta».

Il 18 febbraio scorso l’area del-
l’ex vetreria è stata dissequestra-

Alcuni momenti
della rottura
del catenaccio
che teneva
chiuso il cancello
dell’e n t ra ta
all’ex Avir da parte
del sindaco
Cosmo Mitrano

«La vetreria è
un patrimonio
di Gaeta
e mi batterò
s empre
a ff i n c h é
rimanga tale»

Una veduta di
Gaeta; l’i n c o n t ro
tra Mitrano e il
Generale di
Brigata Cinzia
G ag l i a rd i ,
Co m a n d a n te
Re g i o n e
Carabinier i
Forestale Lazio

ta. E’ stata infatti accolta dal Tri-
bunale di Latina l’istanza che, at-
traverso i legali dell’avvocatura
comunale, era stata depositata il
24 ottobre 2019 in merito al dis-
sequestro del vecchio sito indu-
striale. Per il Giudice non vi era
più ragione di mantenere il se-
questro preventivo effettuato il

16 settembre 2019 in quanto so-
no venute meno le ragioni della
cautela. Quindi l’area dell’ex opi-
ficio dismesso da circa 40 anni
viene definitivamente restituita
al Comune di Gaeta quale pro-
prietario.

«Abbiamo atteso con serenità
e fiducia confidando nell’opera-
to della Giustizia, nel silenzio e
nel rispetto delle parti - aveva di-
chiarato il sindaco subito dopo
avere appreso la notizia della
sentenza -». Il 6 settembre scor-
so - prima dell’ultimo sequestro -
in consiglio comunale venne vo-
tato all’unanimità il progetto
preliminare di recupero, siste-
mazione e valorizzazione dell’a-
rea ex Avir, “Polo Culturale Mae-
stri Vetrai” ed adozione di va-
riante urbanistica. «Poi il seque-
stro qualche giorno dopo che
non ha però affievolito la spe-
ranza e fiducia di acquisire al Pa-
trimonio comunale l’area della
dismessa vetreria». Mitrano non
ha perso la fiducia e questo sen-
timento positivo lo ha mantenu-
to fino al 18 febbraio quando è
stata pronunciata la sentenza di
dissequestro e la restituzione a
Gaeta dell’ex vetreria.l B .M.

Ribadit a
la massima
c o l l a b o ra z i o n e
nel contrasto
ad ogni forma
di crimini
ambient ali

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

L’ex vetreria simbolo
di una lontana epoca

industriale, un’area che
per cinquant’anni circa è

finita nel totale oblio
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I residenti sotto il
palazzo comunale
ieri mattina

Antenna a Gianola, è protesta
Il caso Venerdì è stato aperto un cantiere in via Santo Janni per installare un palo multioperatore su un terreno privato
I residenti allarmati hanno subito avviato una petizione popolare e ieri mattina si sono recati a protestare sotto al comune

IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Non appena hanno notato
l’apertura del cantiere e l’a f f i s-
sione del cartello con su scritto
“installazione di un palo mul-
tioperatore di 25 metri” sono
entrati in allarme.

Nel raggio di 70 metri da
questo sito dove sarà issata

l’antenna sono posizionate le
loro case - non poche - e tra l’a l-
tro dove vivono bambini, don-
ne incinte e persone con pace-
maker.

Subito il passaparola tra i re-
sidenti del quartiere di Giano-
la. E nel giro di un paio di gior-
ni (da venerdì scorso a ieri)
hanno raccolto circa ottanta
firme chiedendo di bloccare
l’installazione di quell’a n t e n-

na. Non solo. Sono stati diffusi
dei volantini in tutto il quartie-
re per informare la cittadinan-
za su quanto sta accadendo e
soprattutto sui paventati ri-
schi. Ieri mattina una delega-
zione di cittadini si è data ap-
puntamento sotto al palazzo
comunale alle 8.30 per comin-
ciare a sensibilizzare sui peri-
coli che potrebbe comportare
questa installazione. Armati di

un cartello con su scritto “No
antenna Gianola” hanno dap-
prima sostato in strada e poi
sono saliti al primo piano chie-
dendo di essere ricevuti dal
sindaco Paola Villa.

«Il primo cittadino ha detto
di essere al nostro fianco e di
capire i nostri timori, ma a
quanto pare però il Comune
avrebbe provato a contrastare
il progetto (che è su di un terre-

no privato), ma senza esito po-
sitivo», hanno riferito i resi-
denti che, comunque, non han-
no alcuna intenzione di fer-
marsi. In primis per una que-
stione di salute per il rischio di
campi elettromagnetici, e poi
per l’impatto visivo con il ri-
schio deprezzamento delle ca-
se. Per questo i residenti hanno
deciso intanto di inoltrare un
esposto a diversi enti ed istitu-
zioni per chiedere di bloccare
l’installazione. E se anche que-
sto non dovesse avere un ri-
scontro, la delegazione si è det-
ta pronta a scendere in strada,
organizzando una mobilitazio-
ne.

Ciò che li ha posti sul piede
di guerra - oltre al progetto in
sè - anche il fatto che sono ve-
nuti a sapere di questa installa-
zione solo ad avvio dei lavori. l

Il cartello per dire
no all’antenna ed il
comune di Formia

«Nel raggio 70 metri
vivono bambini,

donne incinte
e persone

con pacemaker»

«Vicini ai cittadini in questa battaglia»

L’ITER

«Saremo al loro fianco, uti-
lizzando tutti i canali ufficia-
li». E’ la rassicurazione giunta
dal sindaco di Formia, Paola
Villa, sia nell’incontro con la
delegazione dei residenti del
quartiere di Gianola (ricevuti
ieri mattina in comune) e sia a
margine di questa riunione.

Il primo cittadino, infatti, ha

riferito che il Comune - nello
specifico l’Ufficio Urbanistico -
aveva dato il diniego alla rea-
lizzazione dell’impianto, ma la
società ha presentato ricorso e
per ben due volte ha vinto con-
tro l’ente locale.

Tra l’altro anche il regola-
mento delle antenne - con il
quale erano state individuate
delle aree sul territorio formia-
no dove poter installare gli im-
pianti - approvato l’anno scor-
so dal consiglio comunale è
stato impugnato ed ora si resta
in attesa della decisione del
Tar.

Ciò nonostante, il primo cit-

tadino ha garantito di essere
vicino ai residenti di Gianola.

«Preso atto dell’esito dei ri-
corsi al Tar, continueremo la
nostra battaglia, interpellando
il Prefetto - ha aggiunto Paola
Villa -. Si tratta di un quartiere
densamente popolato e nelle
vicinanze dell’impianto si tro-
vano anche le scuole. E’ una
questione di salute pubblica
che va tutelata».

Insomma l’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale sarà vicina alla
delegazione di residenti di Gia-
nola che hanno annunciato di
continuare la protesta intra-
presa.

E’ stato anche consultato un
avvocato e si sta pensando ad
un esposto. Ma non solo. E’ i n-
tenzione degli abitanti scende-
re in piazza, con una mobilita-
zione generale. l

La rassicurazione
giunta dal sindaco
Paola Villa

Il sindaco Pa o l a
Villa

Fo r m i a
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Giudiziaria Il Gip del Tribunale di Cassino al termine dell’interrogatorio di convalida ha applicato la misura degli arresti domiciliari

Spaccio di droga, scarcerati
Sono tornati nella loro abitazione i coniugi arrestati al termine di una operazione condotta dai carabinieri e dalla Finanza

MIUNTURNO

Sono tornati nella loro abita-
zione di via Piedimuro Mario
Morlando e Roberta Di Calisto, i
due coniugi di Minturno arresta-
ti venerdì sera al termine di una
operazione congiunta condotta
dai carabinieri della stazione di
Minturno e il Nucleo Mobile del-
la Guardia di Finanza di Formia.
Il Gip del Tribunale di Cassino,
Domenico Di Croce, al termine
dell’interrogatorio di convalida,
ha applicato la misura degli ar-
resti domiciliari, disponendo la
scarcerazione della coppia re-
clusa a Rebibbia e a Cassino. I
due indagati, difesi dagli avvoca-
ti Pasquale Cardillo Cupo e Ro-
berto Palermo, hanno provato a
ridimensionare il quadro accu-
satorio, evidenziando l’uso in
parte personale della droga ri-
trovata dalle Forze dell’Ordine.
In merito alla pistola calibro 7,65
ritrovata, i due hanno affermato
che non sarebbe stata trovata in
casa, ma nelle pertinenze dell’a-
bitazione. Tesi questa contraria
a quanto riportato nei verbali di
Carabinieri e Finanza, i quali af-
fermavano che l’arma era custo-
dita in un borsello, che la donna
avrebbe lanciato dalla finestra,
mentre i militari bussavano insi-
stentemente alla porta. Il giudi-
ce, al termine degli interrogato-
ri, dopo aver ascoltato i due av-
vocati Cardillo Cupo e Palermo,
ha rigettato la richiesta del Pub-
blico Ministero Emanuele Di
Franco, il quale aveva proposto
l’applicazione della custodia
cautelare. E quindi i due coniugi,
già nella giornata di ieri, sono
tornati nella loro abitazione po-
polare del centro storico. Pro-

prio qui, venerdì sera, hanno fat-
to irruzione Carabinieri e Finan-
za, che sequestrarono la pistola e
84,4 grammi di cocaina, 136,4
grammi di hascisc e 6,8 grammi
di marijuana, Nel corso dell’ope-
razione, come sostenuto dagli
inquirenti, sono stati ascoltati e
identificati anche due acquiren-
ti, giunti sul posto per acquistare
sostanza stupefacente. Le inda-
gini, ora, si sono concentrate sul
percorso della droga e cioè da
dove arrivava e soprattutto quali
erano i contatti. I due cellulari
sequestrati potrebbero fornire
elementi importanti agli investi-

gatori, che, soprattutto, per
quanto riguarda la Guardia di
Finanza, punterà a verificare
tutti i movimenti di denaro (se-
questrate anche due post-pay) e
anche il reddito di cittadinanza
di cui beneficiavano entrambi. A
tal proposito sarà inviata una se-
gnalazione agli organi compe-
tenti e, quindi, il versamento di
quanto previsto potrebbe essere
bloccato a breve scadenza. Una
inchiesta che deve essere chiari-
ta in alcuni passaggi, ma che co-
munque continua e, non è esclu-
so, che possa riservare degli svi-
luppi già nei prossimi giorni.l

Le indagini
s ono
c o n c e nt rate
sul percorso
della
sostanza cioè
da dove
a r r i vava

Cittadinanza alla Senatrice Segre, nota di soddisfazione

FORMIA

«Siamo molto soddisfatti
del conferimento della cittadi-
nanza a un monumento viven-
te qual è la Senatrice Segre».

E’ il commento dell’a s s o c i a-
zione “Formiaè” sulla delibera
di consiglio comunale appro-
vata qualche giorno fa.

«Non solo per le atrocità che
ha vissuto sulla propria pelle,
bensì per tutto quello che ha
fatto dopo, nelle scuole, tra i
giovani e tra le persone, per ri-
cordare e diffondere la cultura
della memoria» spiegano dal-
l’associazione “Formiaè” che
poi si sofferma su quanto avve-
nuto in aula, ovvero l’a b b a n d o-
no dei lavori dell’assise da par-
te di un gruppo della maggio-
ranza e quindi il mancato voto
unanime sulla delibera.

Tra l’altro a mantenere il nu-
mero legale è stato un consi-

gliere di minoranza.
Da qui le considerazioni del-

l’associazione.
«Registriamo come il voto

sia avvenuto in un clima politi-
co molto teso per questioni di-
verse da quella in oggetto -
hanno detto. Un fatto che ha

portato alcuni consiglieri di
maggioranza e opposizione a
lasciare l’assise.

Ci sarebbe piaciuto, a questo
proposito, una maggiore sensi-
bilità degli stessi rispetto una
tematica che non ha colori e
bandiere».

Infine la considerazione:
«Portiamo comunque a casa il
risultato e ringraziamo tutti
coloro i quali si sono impegna-
ti per rendere questa proposta
possibile».

Colgono l’occasione anche
per ricordare il loro impegno al

L’inter vento
dell’associazione “Fo r m i a è ”
sulla delibera di Consiglio

Il consiglio
comunale di
Formia e la
Senatrice Segre

«C entinaia
di cittadini

hanno
s ottos critto

una nostra
p et i z i o n e

online»

riguardo.
«A questo proposito, ricor-

diamo che centinaia di cittadi-
ni hanno sottoscritto una no-
stra petizione sul portale for-
miae.org al fine di conferire la
cittadinanza a Liliana Segre».
l

Il tribunale
di Cassino
e il carcere
di Cassino

Formia l M i nt u r n o
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Sfila il Carnevale in piazza
Latina Confermati i festeggiamenti. I carri allegorici scendono in strada
Gruppi in maschera e coriandoli anche a Gaeta, Cisterna e nell’area lepina

LA FESTA
DANIELA NOVELLI

Mascherine e coriandoli per la
tradizionale sfilata dei carri di
Carnevale.La kermessepiùamata
dai bambini partirà quest’oggi a
Latina dal Parco Falcone Borselli-
no alle ore 15.00. Il corteo dei carri
allegorici seguirà lo stesso percor-
so dello scorso anno, infatti attra-
verserà Via delle Medaglie d’Oro e
Piazza della Libertà dal lato dell’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 lato della Prefettura e ritorna-
re all’ingresso del parco. Tra i tanti
carriche sfileranno,quest’anno in
occasione dei campionati Mon-
diali di Canottaggio che si svolge-
ranno a Sabaudia ne è stato realiz-
zato uno sul tema, per omaggiare
l’importante evento sportivo. Il
corteo - coordinato dalla Pro Loco
diLatina CentroLido -oltre ai car-

ri dell’Associazione “Libera Usci-
ta”, vedrà la partecipazione di
bande musicali, majorettes e ma-
scotte. Oltre alle ordinanze già
emesse riguardanti le misure di si-
curezza, la circolazione e la sosta
(interdette nelle zone interessate
per tutta la durata dell’evento), il
Comune sta predisponendo un’ul -
teriore ordinanza di chiusura del
parco “Falcone Borsellino” dalle
ore 14.00 alle ore 16.00.

Il Carnevale si festeggia anche a
Sermoneta. L’amministrazione
comunale, del paese lepino, in ac-
cordo con l’Istituto Donna Lelia
Caetani, ha deciso di portare la fe-
sta nelle scuole. Si comincia dalle
ore 9.30 sino alle 12.30. Tanti
gruppi di animatori porteranno

allegria tra gli studenti, saranno
organizzati per l’occasione giochi
musicali, sfilate in maschera, ba-
by dance, trucca bimbi e tanto al-
tro ancora. Gli animatori si spo-
steranno in tutte le scuole.

Sfilatedi carriallegorici ecortei
mascherati a Gaeta, che in questi
giorni è stata animata live dalla
straordinaria Compagnia dei Fol-
li. Un videomapping colorerà stra-
de, vicoli, e luoghi più suggestivi
della città. I carri allegorici realiz-
zati dall’associazione Carristi del
Golfo e i gruppi mascherati sfile-
ranno dalle 14.30 da Villa delle Si-
rene per poi proseguire sul Lungo-
mare Caboto, a Fontana di S. Fran-
cesco, inPiazza CarloIII earrivare
in Piazza XIX Maggio. Lunga gior-
nata di festa nella vicina Formia, e
sfilate e divertimento anche nel
Comune di Cisterna di Latina do-
ve il corteo dei carri allegorici par-
tirà intorno alle ore 15.00 da Corso
della Repubblica. Alle ore 19.00,
nel chiostro di palazzo Caetani, “Il
carnevale del butteroAugusto Im-
periali“.l

Il Carnevale
Po n t i n o
tra carri
e mascherine
in strada

Un carro sarà
dedicato ai Mondiali

di Canottaggio
che si disputeranno

a Sabaudia

Lo show di Freddy
a Terracina
lVieni in maschera e vai in
tivù. Le idee non mancano
certo a Freddy Donati che
anche oggi sarà
protagonista a Terracina
per festeggiare dalle ore 16
in Piazza Mazzini il Carnevale
a tutto show con Teleuniverso.

Vieni in maschera

Martedì grasso
Scauri invita a divertirsi
lScauri è pronta a festeggiare il martedì grasso.
Lo farà oggi sul lungomare con il Carnevale
gemellato con quello “Campagnolo di
C a m p o m a g g i o re”di Santi Cosma e Damiano. La
sfilata di carri allegorici e di gruppi di animazione
caratterizzerà il lungo pomeriggio. Il corteo partirà
alle ore 14,30 dall’incrocio con Via Italo Balbo.

Ci si vede in via Balbo

Sul mare ad Anzio
esplode l’allegria
lCarnevale sul Mare ad Anzio, con la sfilata
allegorica che dalle ore 9 alle ore 12 partirà da Via
Fanciulla per raggiungere Piazza Garibaldi,
accompagnata dalle scuole del territorio. A
seguire premiazione del corteo più originale e di
quello ecologico. Alle ore 15.45 i carri allegorici
passeranno lungo Viale Marconi per poi
raggiungere Piazza Garibaldi.

Kermesse al gran finale

L’E V E N TO
L

Il Comune
di Sermoneta

per coinvolgere tutti
i bambini

sceglie le scuole
L
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Gli “s gu a rd i ” ar tistici
di Cinzia Pellin
La mostra Sabato 29 nell’Aula consiliare del Comune di Lariano
l’inaugurazione delle opere della pittrice latinense d’adozione

VERNISSAGE
LUISA GUARINO

In occasione della Giornata
internazionale della Donna, il
Comune di Lariano ha organiz-
zato una mostra personale del-
l’artista Cinzia Pellin, da poco
residente in questa città, dove si
è trasferita da Latina. L’e s p o s i-
zione s’intitola “Sguardi” e pro-
pone un significativo gruppo di
opere: otto oli su tela nei quali
emerge la ricerca che da molti
anni la pittrice conduce. L’i n a u-
gurazione è fissata per sabato
29 febbraio alle ore 18 presso
l’aula consiliare del Comune di
Lariano, in Piazza Sant’Eurosia
1: presentazione a cura di Vin-
cenzo Scozzarella, storico del-
l’arte. Per l'occasione sarà offer-
ta una degustazione curata dal-
la prestigiosa Cantina Casale
del Giglio di Latina. La mostra
resterà aperta fino a domenica
8 marzo.

Cinzia Pellin nasce nel 1973 a
Velletri (Roma); fin da piccola
possiede un senso delle propor-
zioni che la spinge a dedicarsi al
disegno con l’utilizzo dei colori
a olio; dopo il Liceo artistico
frequenta l’Accademia di Belle
Arti di Roma, diplomandosi in
Scenografia. Tuttavia il richia-
mo della pittura è talmente for-
te che decide di dedicarsi con il
massimo impegno a quest’u l t i-
ma, abbandonando la sceno-
grafia, che comunque spesso
riecheggia nella sua espressio-
ne artistica: i suoi quadri tendo-
no infatti ad avere valenza di
quinte teatrali, sia per la di-

mensione sia per l’impatto visi-
vo totale. Il volto umano è il fo-
cus del percorso artistico di Pel-
lin, che si vitalizza nell’universo
femminile.

La sua personale “Sguardi” lo

dimostra ancora una volta, of-
frendo ai visitatori primissimi
piani di attrici e modelle, con
un’intensità espressionistica
che diventa astrazione, a co-
minciare dal viso di Anna Ma-
gnani, Nannarella, scelto come
immagine simbolo della mo-
stra stessa. A parlare sullo sfon-
do della tela sono gli occhi, scu-
ri in questo caso, ma la maggior
parte delle volte chiari: gli oli
prediligono i toni “colore-non
colore”, per esplodere nella tra-
sparenza degli sguardi, e so-
prattutto nel “rosso Pellin” d e l-
le labbra e di altri particolari.

L’artista ha lavorato in esclu-
siva per la Vecchiato Art Galle-
ries di Padova; attualmente col-
labora con l’azienda di Monza
Caloni Trasporti, di cui è diven-
tata testimonial. Le mostre al-
l’estero la vedono in Olanda,
Gran Bretagna, Belgio e Paesi
Bassi. In occasione della Mo-

Present azione
a cura

di Vincenzo
Scozzarella ,

sto r i c o
dell’ar te
p o nt i n o

Nelle foto
alcune opere
di Cinzia Pellin
della mostra
“S g u a rd i ”

La rubrica settimanale di @Igerslatina in cui viene
selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger of the week
È di @@mad_hukar
lo scatto più bello
della settimana

IL TALENT

Lo scatto della settimana arri-
va direttamente dal lungomare di
#Sabaudia ed è di @@mad_hu-
kar che diventa l’Iger of the
Week! Pubblichiamo la fotogra-
fia sull’edizione odierna del no-
stro quotidiano, ma anche sul si-
to LatinaOggi.eu nella rubrica

settimanale al concorso dedicata.
@@mad_hukar sarà inoltre
ospite, nella mattinata odierna,
della trasmissione “Igers On Air”
in onda sull’emittente Radio Lu-
na. L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati dell’arte della fotogra-
fia che lancia a tutti Igerslatina, è
quello di partecipare alle belle e
originalissime proposte ideate
dalla Community. Igerslatina ri-
corda inoltre che con questo scat-
to @@mad_hukar entra di dirit-
to tra i concorrenti degli
Igerslatina Masters Chal-
lenge. Tecnologia, com-

munity web e anche bellezze del
territorio si congiungono ancora
una volta grazie all’attività pro-
mossaconpassione e impegnoda
Igerslatina. Prendervi parte è
semplice, è sufficiente seguire e
pubblicare fotografie del territo-
rio pontino usando sempre #igers
latina (oramai l’hashtag numero
uno della provincia pontina) nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per poi partecipare alle sele-
zioni degli Iger Of The Week ma

anche alle future mostre foto-
grafiche e ad altre iniziative
organizzate.l

Lo scatto di @@mad_hukar

CULTURA & TEMPO LIBERO

stra del Cinema di Venezia 2018
ha tenuto una personale alla
Man Art Gallery dal titolo
“Omaggio al cinema, di Cinzia
Pellin”. Per oltre quindici anni
ha vissuto a Latina, dove ha rea-
lizzato molte mostre sia in spazi
e gallerie private che nei locali
della Pinacoteca comunale
presso il Palazzo della cultura.
Hanno scritto di lei i critici Ste-
fano Zecchi, Luciano Caprile,
Lorella Pagnucco Salvemini,
Francesca Barbi Marinetti, Ni-
cola Galvan, Alain Chivilò, Sal-
vatore Russo.

“Sguardi”, mostra personale
di Cinzia Pellin, Comune di La-
riano, Aula consiliare, dal 29
febbraio all'8 marzo, ingresso
libero. Inaugurazione sabato
29 febbraio alle 18. Orari di
apertura: lunedì/mercoledì/ve-
nerdì ore 10-13; martedi/giove-
dì ore 10-13 e 16-18. Info:
06.964991. l



43EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
25 febbraio 2 02 0

Un libro col cuore
Editoria Sarà presentato al Cinema Caravaggio
“Dallo Stornello al Rap” dell ’artista romana

Elena Bonelli autrice

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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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 a Sabaudia
NET TUNO
Carnevale a colori Gran finale della
kermesse. Festa con i personaggi Di-
sney che si svolgerà in piazza Marco-
ni dalle 15. Sfilata delle maschere e la
premiazione di quelle più belle
ROMA
Noa in concerto Noa in concerto
per la Iuc alla Sapienza con “Lette r s
to Bach”. In occasione del concerto
le sarà consegnata la targa di “C ava -
liere del Mare” di Marevivo. Noa dialo-
ga con Bach nell’Aula Magna dell’U-
niversità “S a p i e n z a” dalle ore 20.30.
Con questa straordinaria artista si
supera ogni confine tra i vari generi
musicali. È una delle voci internazio-
nali più emozionanti, capace di cam-
biare ed evolversi in ogni progetto,
mantenendo sempre il suo tratto di-
stintivo elegante e raffinato. Il suo più
recente progetto discografico è pro-
prio “Letters to Bach”, pubblicato a
marzo. In questo disco, prodotto dal
leggendario Quincy Jones, Noa ri-
prende dodici brani musicali di
Johann Sebastian Bach. A queste
composizioni originariamente solo
strumentali ha aggiunto testi in ingle-
se ed ebraico, scritti da lei stessa,
che spaziano dalla sfera personale a
quella più universale: la tecnologia e
la religione, il riscaldamento globale e
il femminismo, il conflitto israelo-pa-
lestinese e le relazioni nell’era dei so-
cial media, fino all’eutanasia. Biglietti:
interi, da 18 euro a 27 euro, più pre-
vendita. Giovani: under 30, 8 euro;
under 18, 5 euro. Infoline per il pubbli-
co: 06 3610051/52

MERCOLEDÌ
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ANZIO
Carnevale sul mare La festa conti-
nua. Questo mercoledì dalle ore 9.00
alle ore 12, sfilata allegoria da Via Fan-
ciulla d'Anzio a Piazza Garibaldi, con
la partecipazione delle scuole del
territorio. A seguire premiazione del
corteo più originale e di quello ecolo-
gico. Ore 15.45, Anzio Colonia, pas-
saggio carri lungo Viale Marconi; ore
16.30, da Via Fanciulla d'Anzio a Piaz-
za Garibaldi, la grande parata conclu-
sica, e a seguire lo spettacolo Su-
per6an
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
brevi cortometraggi da loro ideati. Il
corso 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 e pos-
sibile inviare una e- mail direttamen-
te all’indirizzo: ass.tyrrhe-
num@gmail.com oppure telefonare
al numero di cellulare 331/7996787
ROMA
Sabatino e la Banda dei Santi e
D e l i n q u e nt i I pontini Simone Saba-
tino (voce e chitarra acustica) | An-
drea Montecalvo (basso) | Luca Te-
son (chitarra elettrica) | Line Masi-
thela (batteria) tornano a Roma nel
tempio della musica capitolina, per
presentare nuovi brani. Il “q u a r tetto”
non si risparmietà, pronto ancora
una volta a regalare emozioni. L’ap-
punatmento è presso “L’Asino che
vo l a” in Via Antonio Coppi 12/ D (Zo-
na Piazza Zama; Metro Furio Camil-
lo). Infoline e prenotazioni: 06
7851563 . Un grande ritorno

VENERDÌ
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APRILIA
Ardea Jazz anteprima Il concerto
si svolgerà presso l’Ag r i t u r i s m o
Campo del Fico in Via Apriliana 4, at-
tesissimo come sempre. Special
Guest, dell’ormai tradizionale ap-

puntamento con il jazz, sarà questa
volta lo straordinario Gegè Munari
con il suo quintetto. Il concerto inizie-
rà alle ore 21.00 e sarà preceduto da
un apericena di benvenuto intorno al-
le ore 20,00. Il programma musicale
della serata di Ardea Jazz Winter
spazierà dalle musiche cult degli anni
40 fino agli anni 60, da Gershwin a
Porter, senza dimenticare Kern e tan-
tissimi altri Maestri. Tutti i grandi com-
positori del periodo fanno parte, in-
fatti, del repertorio del quintetto che
vede alle percussioni Gegè Munari
fantasista dal talento indiscusso
(racconterà l’evoluzione dello swing
italiano), al contrabbasso un altro ot-
timo musicista, Giorgio Rosciglione,
al sax Vittorio Cuculo, e al pianoforte
Leonardo Borghi mentre la voce sarà
quella di Fabiana Rosciglione. Infor-
mazioni e prenotazioni al numero di
cellulare 3471437326. La prenota-
zione - sottolinea lo staff di Ardea
Jazz - è obbligatoria. L’invito è quindi
di affrettarsi. Si tratta di un appunta-
mento di richiamo, indimenticabili i
sold out registrati nelle passate edi-
zioni invernali da Fabrizio Bosso, Ste-
fano Di Battista, Javier Girotto. Gegè
Munari non sarà da meno. Il numero
dei posti è purtroppo limitato
L ATINA
Serata Valè Serata-gala dedicata a
Valè all'insegna dell'eleganza e del
tango dalle ore alle 20 al Circolo cit-
tadino di Latina, organizzata da
Eventi di Vitaldo Conte e Giuseppe
Fucsia, per ricordare la figura di Va-
lentina Puleo, in arte Valè, stilista di
moda che ha vissuto e lavorato a lun-
go a Latina, scomparsa di recente a
Lavinio . Valè era famosa per i suoi
abiti e accessori di moda: cappelli, gi-
let, scarpe, foulard, che in occasione
della serata saranno indossati ed
esposti. I colori caratterizzanti sono
proprio quelli del tango, il rosso e il
nero. La serata sarà introdotta da un
intervento di Vitaldo Conte, saggista
e performer. Interverranno l'artista
Giuseppe Fucsia con un suo "contri-
buto pittorico e oggettuale", Lucia
Barboni, modella e style coach di mo-
da. La manifestazione avrà come co-
lonna sonora la musica dei Blue note
'n freedom jazz, che intratterranno il
pubblico con brani dedicati a Valè.
Parteciperà alla serata la scuola Pe-
tricca Tango Estudio con i suoi balle-
rini. Ingresso libero, contributo in de-
naro da devolvere alla Lilt, Lega italia-
na tumori, sezione di Latina. Info e
prenotazioni: 338.4638939 (José
C u c c i a rd i )

D O M E N I CA

1
MAR ZO

L ATINA
Novecento, lettura recitata La
compagnia teatrale Bottega delle
maschere di Latina propone una "let-
tura recitata" di "Novecento - La leg-
genda del pianista sull'Oceano" ispi-
rata al romanzo di Alessandro Baric-
co e al film di Giuseppe Tornatore.
L'appuntamento è fissato alle 18.30
presso l'Auditorium Antonio Vivaldi,
in Via Don Torello 120, Latina. Inter-
preti del lavoro saranno: Pio Maria
Franco, Luciana Bega, Franco Ari-
maldi, Paola Spagnol, Gina Morgan-
te, Graziella Ricasoli, Sandra Ricaso-
li. Regia di Nicola Pagano. Info e pre-
notazioni: 377.6719052
PRIVERNO
Falia e broccoletti Falia con i broc-
coletti, una vera bontà: a questo deli-
zioso e gustoso ’abbinamento l’Am-
ministrazione comunale di Priverno,
le Associazioni culturali Humus e In-
sieme, la Pro Loco, la Protezione civi-
le e gli scout dedicano una sagra. La
prossima edizione si svolgerà dome-
nica 1 marzo. E come sempre si terrà
in due diversi posti del centro storico
del paese lepino: a Piazza del Comu-
ne, incastonata tra la Cattedrale e il
duecentesco palazzo comunale, e a
Piazza Trieste

OGGI NELLA CAPITALE

Elena Bonelli grande pro-
tagonista ma questa volta nel
ruolo di autrice di “Dallo
Stornello al Rap”, libro che
l’artista dedica alla canzone
romana. Presentato nei gior-
ni scorsi alla Red Feltrinelli,
oggi sarà al centro dell’i n-
contro con il pubblico orga-
nizzato presso il Cinema Ca-
ravaggio di Via Giovanni Pai-
siello 24, alle ore 17.30.

È stato Enrico Vanzina a
sottolineare alla Feltrinelli il
valore di questa opera, e lo ha
fatto così: “Sono rimasto col-
pito da questo libro coltissi-
mo, di una raffinatezza lin-
guistica, di una ricerca stori-
ca in biblioteche, di un’a t t e n-
zione all’argomento che lei
tratta che sembrerebbe un li-
bro scritto da un illustre stu-
dioso, da un professore uni-
versitario. Io pensavo, devo

dire, fosse una cosa leggera e
buffa. Il libro è buffo perché
racconta di tanti personaggi
buffi ma è fondamentalmen-
te un trattato sensazionale
su questo tema che è proprio
raccolto nel titolo ‘Dallo
Stornello al Rap’. Attraverso
questo piccolo titolo così
evocativo Elena riesce a dar-
ci un quadro sensazionale di
tutto un mondo musicale che
parte dalla tradizione e arri-
va ad oggi”. Sarà bello ascol-
tare dalla voce di Elena Bo-
nelli come nasce l’idea di un
libro, e che cosa vorrebbe il
lettore cogliesse. Da sempre
ambasciatrice della canzone
romana, saprà farlo con la
passione che la contraddi-
stingue sulle scene quando
intona brani e stornelli.

All’incontro di oggi pome-
riggio, interverranno nel
ruolo di relatori, i professori
Catello Masullo e Stefania
Giacomini.l
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