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L’e m e r ge n z a Ad Aprilia il Pronto soccorso si svuota per paura del contagio. Sacerdoti in quarantena a S. Cosma dopo il viaggio a Padova

Virus, l’economia in ginocchio
L’allarme di Confcommercio: «Serve una task force istituzionale per arginare la disfatta che ci sta travolgendo»

Gli effetti indesiderati del co-
ronavirus si stanno facendo sen-
tire in modo molto pesante sul-
l’economia. L’allarme di Con-
fcommercio: «Serve una task
force istituzionale per arginare
la disfatta che ci sta travolgen-
do». Albergatori in ginocchio,
indenni soltanto i titolari di
strutture stagionali: per loro
nessun forfait. Invece le agenzie
di viaggio rischiano il default a
causa del blocco delle gite scola-
stiche, una direttiva che viene
attuata da tutti i dirigenti scola-
stici, da alcuni con particolare
zelo. Per esempio un istituto su-
periore di Latina ha revocato la
gita dei ragazzi a Sermoneta, nel
frattempo la stessa scuola è fre-
quentata da studenti di Sermo-
neta.
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Economia in ginocchio Il contraccolpo sulle attività produttive e commerciali è stato tremendo

«E’ una vera catastrofe»
Il Presidente di Confcommercio Lazio, Giovanni Acampora, preoccupato dagli effetti dell’allerta generale

vittime nell’economia del paese
che negli ospedali. E se qui nel cen-
tro del Paese subiamo gli effetti di
un clima da disastro incombente,
figuriamoci comedebbono sentir-
si i nostri connazionali che vivono
e operano nelle cosiddette zone
rosse. Mi associo a quanto già
espresso dal nostro Presidente
Nazionale Carlo Sangalli e trasfe-
risco agli imprenditori del nord
Italia la vicinanza di tutti i colleghi

del Lazio e mia personale. Cerche-
remo di far passare proposte come
quella della sospensione dei mu-
tui e dello slittamento dei paga-
menti delle tasse almeno fino ad
emergenza rientrata. In ognicaso,
ritengo sia necessario un piano di
intervento nazionale. So che è più
facile a dirsi che a farsi, ma dob-
biamo vivere questa catastrofe
con l’idea di farne una opportuni-
tà per il rilancio del Paese».l

Le disdette Svuotati gli hotel della provincia; la psicosi vince su tutto

Albergatori in ginocchio

I
l Presidente di Federalberghi
della provinciadi Latina,Pao-
lo Galante, è continuamente
al telefono con i colleghi di

ogni angolo del territorio pontino,
tutti in cerca di qualche rassicura-
zione che però non arriva.

«Non misfiora nemmeno l’idea
di poter dire a un collega di stare
tranquillo perché prima o poi tut-
to questo finirà. Non possiamo
prevedere quello che accadrà do-
mani. Adesso la situazione è nera;
le reception degli alberghi non
fanno altro che ricevere disdette e
cancellare le prenotazioni, e per
quell idi noi che insieme all’alber -
go hanno anche il servizio risto-
rante, il colpo è doppio, perché ai

tavoli non c’è nessuno. Ma le spe-
se di gestione restano le stesse di
sempre. Abbiamo intenzione di
chiedere ai clienti di specificare,
nelle mail di disdetta, le ragioni
della rinuncia al soggiorno, così
domani potremo dimostrare co-
sa è successo davvero. Gli unici
che non stanno risentendo di
questa situazionesono gli stagio-
nali: midicono da Ponza,da Ven-
totene e dalle altre località bal-
neari che le prenotazioni già fatte
per aprile e maggio non sono sta-
te cancellate. Saremo anche noi a
Roma martedì per affrontare in-
sieme a Confcommercio le pro-
blematiche che ci sono piovute
addosso con questa emergenza».

H
a un bel dire il Presiden-
te del Consiglio Giusep-
pe Conte, a proposito
dell’emergenza Corona-

virus, che l’Italia è un Paese più si-
curo di molti altri. Dopo aver semi-
nato il panico per giorni, alimen-
tandolo con l’adozione di misure la
cui efficacia in termini di preven-
zione anti-pandemia sono tutte da
discutere, il senso di insicurezza
dei cittadini si è trasferito dal ver-
sante sanitario a quello economico.
L’assalto ai supermercatinon è sta-
to dettato dalla paura del Covis 19,
ma dal timore che la grande distri-
buzione potrebbe non avere più la
capacità di rifornire i punti vendi-
ta.

Le persone non si preoccupano
di tutte le altre attività commer-
ciali dove si vendono beni secon-
dari, ma lì la preoccupazione, al-
tissima, è degli stessi commer-
cianti, dai ristoratori agli alberga-
tori, dai venditori di articoli di ab-
bigliamento ai gestori di cinema,
dalle agenzie di viaggio alle com-
pagnie di trasporto.

«Mai assistito a niente di simile
- ammette Giovanni Acampora
Presidente di Confcommercio La-
zio - Siamo di fronte a una cata-
strofe e abbiamo il dovere di cerca-
re misure adatte per fronteggiar-
la. Abbiamo indetto per martedì a
Roma una task forcecon Fipe e Fe-
deralberghi per fare il punto della
situazione e organizzare quella
che abbiamo già definito la resi-
stenza degli operatori del com-
mercio contro il Coronavirus, per-
ché siamo quasi certi che farà più

Indenni
solt anto
i titolari
di strutture
st agionali:
per loro
nessun forfait
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Niente lezioni
a distanza
Si torna in aula

Non sarà adottata la “didattica a
distanza” per gli studenti di Anzio e
Nettuno rientrati dal “Viaggio della
Memoria”. Dopo la decisione inizia-
le del dirigente scolastico dell’Istitu -
to “Apicio-Colonna Gatti”, Maria
Rosaria Villani, di far seguire la pro-
cedura di didattica a distanza ai ra-
gazzi fino al 19 marzo, ieri è arrivata
unanuovadecisione. LaAslRoma6,
infatti, ha rassicurato la preside, sot-
tolineando come per i ragazzi non
fosse necessario «disporre partico-
lari misure di cautela». Di conse-
guenza, con una comunicazione di
ieri mattina, è stato deciso il ritorno
tra i banchi il prossimo 3 marzo. l

Dopo le rassicurazioni
della Asl la preside
dell’Apicio cambia decisione

Le agenzie di viaggio
rischiano il default
per il blocco delle gite
Lo stop del governo Sospese le trasferte degli studenti, ma le
compagnie di volo e gli alberghi non rimborsano nessuno

I
l Governo ha imposto il divie-
to effettuare i cosiddetti
viaggi di istruzione fino alla
data del 15 marzo prossimo,

bloccando di fatto le gite scolasti-
che in tutte le scuole del Paese.
Quella che voleva essere una mi-
sura di prevenzione si è trasforma-
ta in una bufera di proporzioni bi-
bliche che si è già abbattuta sulle
scuole, sulle famiglie e sulle agen-
zie di viaggi, alcune delle quali ri-
schiano seriamente il tracollo.

«Siamo senza parole - com-
menta Gabriele Marcantoni di
Direttiva Viaggi - Le gite scolasti-
che si pianificano e organizzano
entro la fine dell’anno precedente
quello del viaggio: le scuole ci
danno l’incarico di organizzare,
noi presentiamo i preventivi e in
caso di accoglimento le famiglie
pagano alla scuola le spese della
gita. Le agenzie pagano le compa-
gnie di volo o di trasporto via ter-
ra e gli alberghi che dovranno
ospitare le comitive. Molto prima
della partenza è tutto sistemato e
pagato. Cosa è successo? Con il
decreto che vieta le gite scolasti-
che salta tutto. I genitori reclama-
no la restituzione di quello che
hanno pagato, e le scuole girano
la richiesta a noi, che a nostra vol-
ta ci sentiamo dire dalle compa-
gnie di volo che per loro non c’è al-
cun problema a rispettare il con-
tratto, e che non vogliamo spo-
starci è un problema nostro. Lo
stesso fanno gli alberghi delle ca-
pitali europee o le città d’arte ita-
liane: loro continuano ad essere
aperti e possono ospitarci in qual-
siasi momento, quindi non sono
disposti a restituire alcunché. Noi
siamo schiacciati nel mezzo di
questo rebus provocato da una
politica superficiale e inadatta a
gestire qualsiasi tipo di proble-
ma. Per noi il danno di immagine
è enorme, e quello economico ad-
dirittura insuperabile. Soltanto
per la nostra agenzia, Direttiva,
sono saltati circa 1500 sposta-
menti, cioè il viaggio di trenta co-
mitive. C’è una sola speranza
adesso, che il Governo interrom-
pa questo assurdo stop, e comun-
que non voglia prorogarlo dopo il

15 marzo, e che le compagnie e gli
alberghi di tutta Europa si mo-
strino comprensivi e ci consenta-
no di posticipare le gite».

L’umore è lo stesso nell’agenzia
Sordilli Express, dove oltre alle gi-
te si gestiscono crociere e molti
spostamenti in treno.

«Stiamo appunto restituendo i
biglietti ferroviari per consentire
ai nostri clienti di recuperare le
spese presentando i titoli inevasi
a Trenitalia - spiega Raffaele Sor-
dilli, titolare dell’agenzia - Non
riusciamo purtroppo a fare al-
trettanto con le compagnie di vo-
lo e di navigazione, e per un ope-

ratore di viaggio non c’è niente di
peggio che trovarsi in questo ge-
nere di situazioni: anche se c’è di
mezzo un’emergenza nazionale
come questa del Coronavirus, i
clienti vogliono risposte da noi e
in molti casi non siamo in grado
di dare loro soddisfazione. E’ un
vero disastro. Credo che il Mini-
stero dell’Istruzione e il Governo
dovrebbero forzare la mano con
le compagnie di volo e di naviga-
zione e con gli alberghi per rico-
noscere lo stato di crisi e collabo-
rare affinché gli effetti economici
di questo embargo siano attenua-
ti».l

Il dirigente zelante dice no
alla trasferta a Sermoneta
Gli studenti obiettano
che la scuola è frequentata
da ragazzi del paese lepino

Decreti d’urgenza a parte,
ogni tanto farebbe piacere assi-
stere a qualche manifestazione
di buonsenso, ma anche su que-
sto fronte siamo in emergenza.
Lo testimonia quello che è acca-
duto nei giorni scorsi in un isti-
tuto scolastico superiore del ca-
poluogo, dove il dirigente, ligio
al dettato del Governo che vieta

le gite scolastiche, ha negato agli
studenti un viaggio di istruzione
di mezza giornata a Sermoneta.

Non si comprende quali pos-
sano essere le controindicazioni
per uno spostamento in autobus
fino a Sermoneta, visto che il
paese lepino è indenne da casi
anche soltanto sospetti di Coro-
navirus. Ma più di ogni altra co-
sa vale l’obiezione mossa dagli
studenti: «Il nostro liceo è fre-
quentato da ragazzi di Sermone-
ta». Ops! Ma il dirigente ha detto
no.l

Chi può, restituisce
i biglietti ferroviari
per facilitare i clienti
nella richiesta
di rimborso
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Sacerdoti rientrati
dal viaggio a Padova
Scattano i controlli
Il fatto Alcuni religiosi di rientro da un pellegrinaggio all’es tero
sono transitati per la città del Veneto: timori e rassicurazioni

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

A Santi Cosma e Damiano è
scoppiato il caso dei sacerdoti
rientrati da un viaggio all’estero
e transitati per Padova, dove so-
no stati registrati dei focolai. E’
dovuto intervenire il sindaco
Franco Taddeo, per chiarire una
situazione che rischiava di usci-
re fuori controllo. Il primo citta-
dino, infatti, ha precisato uffi-
cialmente che «in relazione alle
notizie che circolano sulla pre-
venzione del contagio da Coro-
navirus nella nostra comunità,
tengo a precisare che non ci sono
motivi da preoccuparsi». Un in-
tervento che si è reso necessario
dopo le indiscrezioni circolate in
merito ad un invito a non fre-
quentare qualche luogo di culto
dove operano i sacerdoti rientra-
ti dal viaggio a Padova.

«Non ci sono mai state - ha ag-
giunto Taddeo - da parte mia, in-
dicazioni né suggerimenti a non
frequentare luoghi di aggrega-
zione, né tanto meno a rimanere
lontani dai luoghi di culto. Su
sollecitazione insistenti di alcu-
ni genitori, giustamente preoc-
cupati per i propri bambini, ho
ritenuto necessario informare il
Prefetto di Latina e chiedere, per
alcuni nostri parroci, di sotto-
porli a controlli preventivi. Con-
trolli che ho specificato, ove rite-
nuti necessari da parte dei sani-
tari, al solo fine di tranquillizza-
re la popolazione allarmata da
un viaggio spirituale che avreb-

bero fatto i parroci. Un viaggio
testimoniato da foto postate sui
social network dagli stessi par-
roci, in località del nord Italia,
che, secondo i mezzi di informa-
zione, erano tra le zone contagia-
te». Taddeo ha poi confermato
che l’intervento da parte dei me-
dici è stato immediato ed infatti i
religiosi sono stati contattati.
«Gli stessi sanitari - ha spiegato
la massima autorità della città
dei santi medici - non hanno ri-
tenuto sottoporli a tampone,
non sussistendo i presupposti,
ovvero per mancanza di sintomi

Una panoramica di
Santi Cosma e
Damiano e sotto il
sindaco Fra n c o
Ta dd e o

«I sanitari
non hanno
r i te n u to
s ottoporli
a tampone
per assenza
di sintomi »

E c’è chi specula sugli animali
MINTURNO

Ha pubblicato un messaggio
su facebook nel quale pubbliciz-
zava il fatto che nello studio vete-
rinario dove operava, a Scauri, si
poteva effettuare l’esame per la
diagnosi precoce del Coronavi-
rus agli animali, con tanto di nu-
mero di telefono.

Sotto al messaggio un post di
un collega, che invitava il prota-
gonista a rimuovere l’annuncio,
giudicando vergognosa questa
speculazione sulla paura.

Inoltre lo stesso collega speci-

ficava che il Coronavirus del ca-
ne e gatto non sono in alcun mo-
do correlati con quello che oggi
si è sviluppato in alcune nazioni
del mondo.

L’Associazione Animalisti Ita-
liani, a tal proposito, ha segnala-
to alla Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani e di
Latina, il veterinario che ha lo
studio a Scauri, in quanto ha dif-
fuso messaggi erronei ed allar-
mistici. La stessa associazione si
è detta preoccupata che la paura
di diffusa possa produrre un au-
mento degli abbandoni o ridu-
zione degli abbandoni l

Il caso del
messaggio con il

quale si informava
che era possibile

effettuare l’esame
per la diagnosi del

Coronavirus agli
animali

L’annuncio
anomalo
di uno studio
vete r i n a r i o :
i nfo r m ava
sulla
possibilità di
fare esami
agli amici
a quattro
zampe

da parte loro. Continueranno,
comunque, ad evitare il contatto
con i fedeli per più giorni per
scongiurare l’insorgenza di
eventuali problematiche. Posso
confermare, dunque, che i par-
roci non hanno problemi di salu-
te e stanno bene. In questo mo-
mento l’unica cosa da fare è ese-
guire in maniera diligente quan-
to ci viene indicato dagli organi
competenti». Taddeo ha poi spe-
cificato che come amministra-
zione si attiverà per operare tut-
te le scelte che rientrino nelle sue
competenze, per garantire la sa-
lute pubblica, nel rispetto delle
direttive, valide per tutti i citta-
dini, emanate dal Consiglio Dei
Ministri e ribadite dalla Prefet-
tura. «In tali decreti - ha conti-
nuato Taddeo - vengono indicati
i paesi colpiti da Coronavirus,
verso i quali bisogna rispettare
livelli di guardia, così come indi-
cato dagli stessi decreti, che sono
stati pubblicati dai mezzi d’in-
formazione del Comune. Gli al-
larmismi sono inutili e dannosi.
Invito i cittadini pertanto a con-
durre una vita normale con delle
accortezze in più. Le semplici
precauzioni possono fare la dif-
ferenza».l
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Aprilia La direzione sanitaria della clinica registra il forte calo negli ultimi due giorni: la struttura però è sicura

Il Pronto soccorso si svuota
Solo 30 accessi fino a tarda mattinata non è una cosa che avviene spesso: l’altro aspetto dell’allarme coronavirus

L’ALTRA FACCIA DELLA PSICOSI
GIUSEPPE BIANCHI

«Non vogliamo mica che il
pronto soccorso sia sempre af-
follato, ma la forte riduzione
degli accessi è un sintomo di
quanto sta accadendo, e questi
possibili timori sono del tutto
privi di fondamento. I box visi-
ta, le procedure di diagnostica
sono del tutto isolate dal per-
corso che viene riservato ad un
possibile caso sospetto di coro-
navirus».

Ieri mattina abbiamo visita-
to il pronto soccorso della clini-
ca Città di Aprilia dove la sala
di attesa era insolitamente
vuota. E’ mezzogiorno. Contia-
mo quattro persone. La Dire-
zione sanitaria affidata al dot-
tor Palermo ci dice che gli ac-
cessi sono stati una trentina,
pochi casi gialli, tutti verdi.

La clinica registra questa for-
te riduzione - di solito a que-
st’ora gli accessi sono spesso
già oltre i 100 - proprio dal gior-
no in cui si è trattato il caso so-
spetto di una donna giunta in
ambulanza e trasferita a Roma
per effettuare il tampone e ri-
sultata negativa al coronavi-
rus.

«Il pronto soccorso è sicu-
ro». La stessa Direzione ha ap-
pena finito di illustrare il per-
corso e il protocollo di emer-
genza per i casi sospetti infetti-
vi, ai dirigenti della Asl ponti-
na, e li illustra anche a noi. Il
paziente che arriva da solo - e
non dovrebbe - con i sintomi ti-
pici che possono essere la feb-
bre, la tosse, il raffreddore, la
congiuntivite, viene già nella
sala del triage (dove si entra da
soli ed è isolata dal personale

Caos al Marconi: scuola chiusa per lo sport

LA SITUAZIONE
GIANPIERO TERENZI

Il caos e l’allarmismo che
un’emergenza come quella del
Coronavirus sta generando in
Italia provoca ripercussioni ina-
spettate anche nel mondo dello
sport dilettantistico pontino. Se
a livello nazionale sono stati fer-
mati tutti i campionati maggiori
di qualsiasi disciplina, a livello
locale, perlomeno dove non si
presentano casi di Coronavirus e
per questo è inesistente qualsiasi
tipo di emergenza, tutte le attivi-
tà vanno avanti tranquillamente.
Tutte, o quasi. Sì, perché a colpire

in queste ore è l’imbarazzante si-
tuazione che si sta creando all’in-
terno del plesso scolastico ISS
Marconi di via Reno, a Latina. Se
nelle ore diurne le attività scola-
stiche procedono regolarmente e
senza alcun intoppo (non potreb-
be essere altrimenti viste le diret-
tive del Ministero a riguardo),
con grande sorpresa delle società
sportive interessate, la dirigente
scolastica Ester Scarabello ha de-
ciso di negare l’accesso all'inter-
no della scuola per le attività
extrascolastiche pomeridiane
che si svolgono nella palestra del-
l’istituto. Il motivo? – scrive lo
stesso dirigente in una circolare
– Il decreto Legge 23 febbraio
2020 relativo all’emergenza CO-
DIC 19. Tutto giusto, se non fosse
che il decreto in questione sia da
attuare – si legge integralmente -
«nei comuni o nelle aree nei qua-

li risulta positiva almeno una
persona per la quale non si cono-
sce la fonte di trasmissione o co-
munque nei quali vi è un caso
non riconducibile ad una perso-
na proveniente da un’area già in-
teressata dal contagio». Latina,
quindi, è assolutamente esclusa
da questo tipo di discorso.

E allora non si capisce davvero
il motivo per cui sia necessario
interrompere di punto in bianco
tutte le attività delle tante realtà
sportive che all'interno dell'ISS
Marconi svolgono il loro lavoro
quotidiano. Soprattutto non si
capisce bene perché la mattina si
possa andare regolarmente a
scuola e il pomeriggio, invece, al-
tri ragazzi – in un numero decisa-
mente minore - non possano ac-
cedere alla struttura per allenar-
si.

Stiamo parlando di cinque

I casi sospetti
att i va n o

un protocollo
che esclude
il passaggio

nelle sale
visit a

La bizzarra decisione
della dirigente scolastica
E i club non sanno cosa fare

da un vetro) dotato dei presidi
di protezione: mascherina,
guanti e copriscarpe. Quindi,
senza passare per la sala visita,
viene subito trasferito nel box
isolato esterno. Se lo stesso pa-
ziente arriva in ambulanza,
non passa nemmeno per la sala
del triage. Nel box isolato, un
medico e un infermiere, posso-
no dialogare e intervenire in si-
curezza. Si parla col paziente in
isolamento da una finestra e se
necessario, con tutti i presidi di
sicurezza - quelli per la Sars per
intenderci che comprendono
una sorta di scafandro - si effet-
tuano prelievi e altri esami. Si

può redigere la cartella clinica
digitale, dialogare con un tele-
fono dedicato con il pronto
soccorso o con le strutture di
Roma. Insomma, anche di
fronte ad un caso sospetto, il
pronto soccorso e i malati in
cura, non hanno contatti con
lui. Da qui l’invito agli utenti a
non temere - in caso di bisogno
- di recarsi in clinica. E se il caso
sospetto dovesse risultare po-
sitivo a qualche malattia infet-
tiva, la clinica ha riservato un
intero reparto isolato alla de-
genza dei soggetti entrati in
contatto con lui, medico e in-
fermiere in particolare.

Il box isolato
ed esterno
al pronto soccorso
che accoglie i casi
sospetti di malattie
infettive presso
la Casa di Cura
Città di Aprilia

Al pronto soccorso di La-
tina, l’effetto del coronavi-
rus, la paura di poter essere
contagiati, non sembra aver
avuto grandi effetti sugli ac-
cessi. Il numero dei pazienti
in attesa è solo leggermente,
forse, più basso del normale,
ma a guardare da fuori, sem-
bra una giornata come tante.
E’ prevista l’installazione di
tende “pre triage” per acco-
gliere e valutare le condizio-
ni dei pazienti che dovessero
presentarsi con sintomi in-
fluenzali come tosse, febbre,
starnuti e che non dovranno
passare per il pronto soccor-
so. Oltre al Goretti di Latina,
saranno installate anche a
Terracina, Fondi e Formia.l

PRONTO SOCCORSO

Al Goretti
di Latina sembra
una giornata
come le altre

Il pronto soccorso di Latina

realtà di calcio a 5, scuola calcio e
boxe. Nel caso particolare del fut-
sal, tra l’altro, si sta verificando
una situazione che definire para-
dossale sarebbe riduttivo.

Se da una parte la scuola è stata
chiusa per allenamenti e le parti-
te del campionato provinciale
programmate pe il weekend, dal-
l’altro, la Figc, non ha accordato
alcun rinvio ai club che rischie-
rebbero così un’assurda sconfit-
ta a tavolino senza poter scende-
re in campo. E’ bene, dunque, che
qualcuno (la Provincia?) inter-
venga al più presto per mettere
ordine in un caos che rischia solo
di creare disagi e allarmismi inu-
tili. Ancora di più perché genera-
ti dalle decisioni prese da chi, in-
vece, dovrebbe soltanto attenersi
alle direttive che arrivano dall’al-
to senza prendere alcun tipo di
bizzarra iniziativa personale.l
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Coletta incontra pubblicamente i cittadini

Il 7 marzo iniziano le “Cose in Comune”
l Il primo appuntamento si svolgerà
al parco Susetta Guerrini sabato 7
marzo alle 17,30: il sindaco di Latina
Damiano Coletta incontrerà i
cittadini per parlare del presente e

del futuro della città. L’i n i z i at i va
prende il nome di “Le cose in
C o m u n e”. E ha tanto il sapore
dell’avvio della campagna elettorale
per la rielezione

Il caso Una coalizione di centrosinistra dovrebbe ripartire dalla figura dell’attuale sindaco? Ruota tutto attorno a questo

Il dialogo e il nodo Coletta
L’appello all’unità delle Sardine ha raccolto varie adesioni tra cui quella del pd con Enrico Forte

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

E’ stato sufficiente un appel-
lo firmato dalla Sardine di Lati-
na per riaccendere la fiammella
del dialogo nel centrosinistra di
Latina. I ragazzi che hanno ani-
mato la piazza lo scorso 7 dicem-
bre autoconvocandosi online
hanno chiesto ai partiti della si-
nistra latinense di mettere da
parte le divisioni e di iniziare a
ragionare tutti insieme in vista
delle comunali 2021, dove il Cen-
trodestra a trazione sovranista
sembra essere il grande favorito.
A sorpresa il sasso lanciato nello
stagno dalle Sardine ha provoca-
to un bel po’ di reazioni, tutte po-
sitive. Nessuno però ha sollevato
la questione fondamentale,
quella che già qualche mese fa ha
portato al naufragio dell’accor-
do tra Latina Bene Comune e
Partito democratico: la ricandi-
datura a sindaco di Damiano Co-
letta.

L’attuale primo inquilino di
piazza del Popolo ha legittima-
mente intenzione di proseguire
la sua esperienza per altri 5 anni.
Nelle scorse settimane, a fari
spenti, ha costruito una segrete-
ria politica nuova, ha fatto riu-
nioni per studiare la campagna
comunicativa dei prossimi mesi
che si aprirà con gli incontri sul
territorio, un tour del sindaco in

carica che ha molto il sapore
elettorale, a un anno o poco più
dal voto. Ma è proprio la sua pre-
senza quella che rischia di creare
le frizioni maggiori quando biso-
gnerà costruire davvero la coali-
zione. Sì perché è stata proprio la
sua ricandidatura a far saltare il
banco dell’intesa coi Dem. Il se-
gretario del pd Alessandro Coz-
zolino disse pubblicamente
qualche mese fa che sulle comu-
nali 2021 si sarebbe ragionato
più avanti, facendo un bilancio

di quanto fatto dal sindaco e in-
sieme si sarebbe deciso il candi-
dato. Dalle parti di Lbc è sembra-
to un modo per dire “Coletta stai
sereno”. Non l’hanno presa be-
nissimo e l’accordo alla fine non
s’è fatto. Le Sardine di Latina so-
no molto vicine a Coletta e certo
il loro intento è quello di creare
le condizioni di un centrosini-
stra che abbia al proprio interno
Lbc. Un dettaglio che di certo
non sfugge a un uomo di espe-
rienza politica come Enrico For-

L’accordo su
cui si è
lavorato per
mesi è saltato
proprio sul
f u t u ro
as s etto

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta

te. Eppure il consigliere regiona-
le del Pd è stato il primo a racco-
gliere la mano tesa delle Sardine
e a dire “bene, dialoghiamo per
un campo largo della sinistra”.
Dovrebbe dire anche, per chiari-
re al 100 per cento, se pensa che
Damiano Coletta sia il candidato
giusto per guidare quella coali-
zione. Perché ufficialmente il
Partito democratico ha detto di
lavorare a un progetto che sia al-
ternativo sia all’attuale maggio-
ranza sia al centrodestra. l

Contratto di costa
Fondi per la Provincia
La novità In arrivo 20 mila euro per l’ente
che ha partecipato al bando della Regione

L’ANNUNCIO

La Provincia di Latina con i
propri funzionari ha partecipato
ieri ad una giornata dedicata spe-
cificamente al supporto per i con-
tratti di fiume organizzata dalla
Regione Lazio. L’iniziativa ha l’o-
biettivo di aiutare enti e ammini-
strazioni ad affrontare le diverse
fasi previste dall’iter per arrivare
alla sottoscrizione dei contratti.

La Provincia di Latina è l’ente
capofila di uno dei 19 progetti che
nelle scorse settimane hanno ot-
tenuto il finanziamento della Re-
gione Lazio per il Contratto di
Costa dell’Agro Pontino al quale
hanno aderito i Comuni di Lati-
na, Sabaudia, San Felice Circeo,
Terracina, Sezze, Sermoneta,
l’Ente Parco Nazionale del Cir-

La sede della
Provincia di Latina.
L’ente ha ottenuto
un finanziamento
da 20 mila euro per
il contratto di costa

ceo, il Consorzio di Bonifica del-
l’Agro Pontino, Acqualatina, la
Camera di Commercio di Latina
e Unindustria e altre rappresen-
tanze di associazioni del territo-
rio.

Il Contratto, al quale è stato
concesso un finanziamento di
20mila euro, si è classificato ter-
zo nella graduatoria regionale e
rappresenta uno strumento di
programmazione strategica inte-
grata per la gestione delle aree
costiere in grado di promuovere
la riqualificazione ambientale e
paesaggistica del nostro territo-
rio e riguarda l’ambito territoria-
le del bacino idrografico di Rio
Martino, compresi i territori che
si trovano tra la costa e i fiumi Si-
sto e Astura. Tale territorio corri-
sponde amministrativamente ai
Comuni di Latina, Sabaudia, San

Felice Circeo e per una piccola
parte Terracina, per una esten-
sione totale di circa 440 chilome-
tri quadrati.

L’iter prosegue velocemente e
nelle prossime settimane ci sarà
un ulteriore incontro in Regione
per il supporto alla stesura del
programma delle azioni.

«Siamo orgogliosi – commen-
ta il presidente della Provincia
Carlo Medici – di avere centrato
un obiettivo così importante e di
essersi aggiudicati i fondi per po-
ter portare a compimento il Con-
tratto di costa, terzo in assoluto
nella graduatoria regionale. Allo
stato attuale registriamo che al-

cune delle criticità ambientali
più incisive sono sicuramente
quelle legate alle conseguenze
dei mutamenti climatici, alla fra-
gilità dei nostri territori, e all’in-
quinamento ambientale: in un
territorio come il nostro, partico-
larmente ricco di risorse idriche,
con il Contratto di costa saremo
in grado di mettere in campo po-
litiche serie ed efficaci coinvol-
gendo fiumi, laghi, foci e costa.
Politiche – conclude - che ci con-
sentiranno peraltro di mettere in
sicurezza del territorio e una
maggiore qualità delle coltiva-
zioni e dei corpi idrici della no-
stra provincia».l

O b i ett i vo
primario è

quello della
riqualific azione

ambient ale
delle coste

p o nt i n e

Forte e il Pd
d ov ra n n o
c h i a r i re
se l’unit à
passa anche
dal nome del
sindaco
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Silverio Guarino
«Oggi non è cambiato niente, gli apicali vengono
scelti ancor più disinvoltamente dai Direttori»

Frattura scomposta
tra la Asl e Righetti
Casati querela
l’Ordine dei Medici
Il caso Una nota insidiosa dell’ematologo Guarino
scatena la reazione del Direttore della Asl
che si sente diffamato e trascina tutti in Procura

GUERRA APERTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

E’ conflitto aperto tra il Diret-
tore generale della Asl di Latina,
Giorgio Casati, e il Presidente
dell’Ordine dei Medici Giovanni
Righetti, dopo che il primo, a se-
guito di un articolo comparso sul
sito ufficiale dell’Ordine ponti-
no, ha querelato per diffamazio-
ne l’ematologo Silverio Guarino,
l’Ordine dei Medici e il responsa-
bile del sito internet dello stesso
Ordine, che ha consentito che
quell’articolo venisse veicolato
nella forma e nei contenuti rite-
nuti diffamatori.

E’accaduto tutto qualche setti-
mana fa, la querela è stata depo-
sitata il 27 gennaio, dopo che sul
sito istituzionale dell’Ordine dei
Medici è stato pubblicato un link
ad un articolo dal titolo «Quando
una dimissione dall’ospedale
passa inosservata».

Si tratta sostanzialmente di
una lettera nella quale il dottor
Guarino commenta la comunica-
zione di una collega piemontese,
anche quella transitata sul sito
dei medici pontini, che riferiva
della vicenda di un medico orto-
pedico dimessosi dal servizio
pubblico per passare alla profes-
sione nel settore privato, senza
che la direzione medica e ammi-
nistrativa della sua ex azienda
pubblica di appartenenza avesse
manifestato curiosità o dispiace-
re per quella scelta.

Insomma, casi che si registra-
no in quantità, ma che per Silve-
rio Guarino, consigliere dell’Or-
dine, meritano attenzione.

«Lo stesso è capitato anche a
me - scrive lo stimato ematologo
pontino - Mi sono licenziato nel
novembre 1999 dopo 23 anni nel-
la divisione di Ematologia dell’o-
spedale Goretti. L’ho fatto per-
ché in ospedale c’era troppa poli-
tica e poca medicina e io volevo
fare il medico, Allora in ospedale
c’erano i soliti sconosciuti che
vincevano i concorsi per racco-
mandazione politica o religiosa –
racconta Guarino – Oggi non è
cambiato niente; non ci sono più
i concorsi di una volta, ma gli api-
cali vengono scelti ancor più di-
sinvoltamente direttamente dai
Direttori».

Se Guarino voleva togliersi
qualche sasso dalla scarpa, lo ha
certamente fatto nel modo peg-
giore. Intanto perché sono tra-
scorsi ventuno anni dalle sue di-
missioni dall’ospedale Goretti;
poi perché è andato via senza de-
nunciare alcunché; e infine, cosa

che gli è valsa la querela, perché
ha associato l’attuale dirigenza
dell’azienda sanitaria a condotte
e pratiche di raccomandazione
politica o religiosa.

Ce n’è abbastanza per fare in-
cazzare anche il più mite dirigen-
te di un ufficio pubblico, e Casati
non ha fatto eccezione, anzi, è più
logico ritenere che non abbia vo-
luto fare eccezione. Di fronte a
un’affermazione come quella di
Guarino, non poteva non sentirsi
colpito direttamente. Di più, si è
sentito diffamato. E quindi ha
dato mandato all’avvocato Rena-
to Archidiacono di tutelarlo con
una querela per diffamazione al-
l’indirizzo di Silverio Guarino.
Nell’atto giudiziario depositato
in Procura, il nome di Giovanni
Righetti non compare mai, ma
incombe da protagonista, intan-
to come Presidente dell’Ordine
dei Medici di Latina cui il sito isti-
tuzionale fa riferimento, e poi,
verosimilmente, anche come re-
sponsabile di quello stesso sito.

«E’ grave - sottolinea l’avvoca-
to Archidiacono nella querela –
la responsabilità di chi ha ritenu-
to di dare risonanza e clamore al
contenuto a quello scritto in un
ambito estremamente collegato
alle attività sanitarie».

Insomma, secondo il difensore
di Casati, doveva essere Righetti
ad impedire che lo sfogo del col-
lega venisse pubblicato, in quella
forma e con quei contenuti, sul si-
to istituzionale dell’Ordine dei
Medici.

Pare invece che l’intramonta-
bile Presidente, se non si è tratta-

to di una distrazione, abbia pre-
ferito veicolare in rete la freccia
scoccata da Silverio Guarino al-
l’indirizzo di imprecisati quanto
facilmente identificabili Diretto-
ri del servizio sanitario naziona-
le: ce n’è uno soltanto in provin-
cia di Latina, e malauguratamen-

Casapound: teatro in totale degrado
Il coordinatore Savastano: situazione peggiore di quanto immaginassimo. Dilettantismo targato Lbc

LA POLEMICA

Quanto manca alla riaper-
tura del teatro D’Annunzio? La
domanda viene posta dal parti-
to di Casapound. ««Siamo an-
dati a vedere a che punto è la si-
tuazione e abbiamo notato
nuove impalcature e un degra-
do intorno all'edificio che non
fa certo pensare ad una immi-
nente riapertura - afferma
Marco Savastano di Casa-
pound Latina - Penoso, a dir
poco, lo stato dell’ingresso del-
la galleria civica d'arte moder-
na e contemporanea, dei mar-
ciapiedi agli ingressi, delle sca-

le antincendio e dei cancelli.
Chiediamo all’assessore alla
Cultura Silvio Di Francia lumi
sullo stato dei lavori, perché
dopo 4 anni di amministrazio-
ne Lbc non si è riusciti a venire
a capo dei problemi, sicura-
mente tanti, ma affrontati
chiaramente con approssima-
zione e dilettantismo. Quando
pensiamo che dalla posa della
prima pietra all’inaugurazione
di Littoria passarono solo 6
mesi, non possiamo non fare
un impietoso confronto. “D i-
lettanti allo sbaraglio”, sareb-
be il titolo perfetto di una pri-
ma», conclude Marco Savasta-
no. l

te per i divulgatori coinvolti, non
ha voluto saperne di incassare il
colpo. Non fosse altro che l’espe-
rienza vissuta da Guarino al Go-
retti suggerisce che i suoi com-
menti e le sue riflessioni tragga-
no spunto dalla realtà di Latina e
siano indirizzate a quella prima
che ad altre realtà.

Se Righetti abbia fatto la scelta
giusta o meno nel concedersi la
libertà di dare ospitalità e visibi-
lità alle esternazioni del collega,
lo stabilirà un giudice.

Intanto sarà un sostituto pro-
curatore a valutare se la frase di
Silverio Guarino contenga il fu-
mus della diffamazione.

Al di là degli esiti della vicenda
giudiziaria appena innescata, di
certo e di curioso, oltre che grave,
resta la distanza che separa l’Or-
dine dei Medici di Latina dalla
realtà sanitaria che occupa in as-
soluto il maggior numero di me-
dici nel territorio pontino, l’A-
zienda Asl. E’ segno che qualcosa
deve essere andato in pezzi nei
rapporti tra la presidenza del-
l’Ordine e la direzione aziendale
Asl, ovviamente prima della pub-
blicazione dell’intervento galeot-
to sul sito istituzionale dei medi-
ci pontini.l

Sopra, il Direttore
generale Asl
Giorgio Casati
Sotto, il Presidente
dell’O rd i n e
dei Medici
Giovanni Righetti

L’att acco
alla dirigenza

della Asl
viaggia in rete

sul sito
i st i t u z i o n a l e

dei medici

Lavor i
in corso
per il teatro
D’A n nu n z i o



10 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
27 febbraio 2 02 0

Tecnici al lavoro all’altezza della galleria
tra Monte San Biagio e PrivernoL atina

Luoghi Ritardi di tre ore, soppressioni e caos nelle stazioni

Guasto agli impianti,
blocco dei treni per ore
LA STORIA

La giornata infernale dei
pendolari è cominciata presto
ieri mattina.

Il prolungamento di alcuni
lavori sulla linea ferroviaria
Roma-Napoli, all’altezza della
galleria di Monte San Biagio,
ha mandato in tilt tutto il traf-
fico di collegamento nord-sud
anche oltre le due città finali,
ossia Roma e Napoli. In pratica
ieri all’alba nessun treno ha
potuto collegare Napoli a Ro-
ma e viceversa.

Centinaia i viaggiatori bloc-
cati nelle stazioni e nonostante
i tabelloni interni abbiano ri-
portato da subito informazioni
sulla natura del guasto (anche
per evitare allarmismi) ciò che
ha pesato è stata l’incertezza
sui tempi della ripresa della
circolazione.

In moltissimi hanno rinun-
ciato a partire, pochi altri han-
no comunque deciso di atten-
dere o di raggiungere Roma in
auto.

Il guasto tecnico agli im-
pianti, secondo quanto comu-
nicato dalla stessa società Rfi
si è verificato intorno alle 6.30
sulla Roma-Napoli via Formia,
ossia in direzione sud ma le ri-
percussioni si sono avute subi-
to anche nell’altra direzione.

I tecnici di Rfi hanno lavora-
to sul tratto interessato dal
guasto fino alle 10.45 e un par-
ziale ripristino della normalità
nella circolazione dei treni si è
avuta solo nel primo pomerig-
gio.

Sette i convogli che hanno
viaggiato con percorso limita-
to, uno soppresso e tutti gli al-
tri hanno avuto ritardi fino a
tre ore.

I lavori di manutenzione sia
ordinaria che straordinaria si
svolgono ogni notte lungo la
tratta Roma-Napoli che resta
tra quelle a più alto traffico di
tutto Italia e i collegamenti del
mattino servono migliaia di
studenti e lavoratori pendola-
ri, oltre che un afflusso su Ro-
ma legato anche ai servizi. Vi-
sta la durata del blocco (di fat-
to «solo» tre ore) è stato im-
possibile organizzate collega-
menti alternativi.

La situazione più complica-
ta si è avuta nelle stazioni di
Latina, Formia e Monte San
Biagio, quest’ultima interessa-
ta da vicino dal guasto all’i m-
pianto. Disagi si sono avuti sul
traffico degli Intercity che non
si è potuto deviare sulla linea

ad alta velocità e per questo le
ripercussioni si sono avute nei
collegamenti da Roma verso il
Nord e da Napoli per le stazio-
ni del Sud, anche qui con un ri-
pristino della normalità nella
circolazione solo a partire dal
pomeriggio. l

Un guasto agli
impianti ha
paralizzato al linea
Roma Napoli via
Formia ieri mattina

C onseguenze
anche sui

c o l l e g a m e nt i
ve l o c i

La normalità
è tornata nel

pomeriggio

Il tabellone sulle partenze a Latina Gli uffici di via Ezio

COMUNE

Re ferendum
Aper tura
s traordinaria
degli uffici
L’APPUNTAMENTO

In occasione del Referen-
dum Popolare indetto per il
prossimo 29 marzo, gli uffici co-
munali di Via Ezio n. 36 e di Bor-
go Sabotino saranno aperti in
via straordinaria tutti i sabati,
dal 29 febbraio al 21 marzo, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.

Nei sabati di apertura, presso
gli uffici di Via Ezio verrà effet-
tuato esclusivamente il rilascio
delle tessere elettorali e delle
carte di identità elettroniche,
negli uffici di Borgo Sabotino,
invece, solo il rilascio delle carte
di identità elettroniche.

Il referendum del 29 marzo
serve a votare le la conferma o
meno della riforma sul taglio dei
parlamentari approvata dal
Parlamento italiano e per la
quale è stato indetto il referen-
dum confermativo. Si voterà
nella giornata di domenica 29
marzo dalle ore 7 alle 23. Non è
necessario il raggiungimento
del quorum. l
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Nettuno l Anzio
Il fatto Pubblicato l’avviso per individuare i possibili concessionari da invitare alla gara

Gestione del Palasport
Si cercano gli interessati
NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Prosegue l’attività del Co-
mune di Nettuno per affidare
in gestione le due palestre del
Palazzetto dello Sport. In parti-
colare, al netto delle polemiche
politiche scaturite dopo le re-
centi proroghe agli attuali uti-
lizzatori degli spazi, è stato
pubblicato l’avviso utile a rac-
cogliere le manifestazioni di
interesse per partecipare a una
procedura negoziata volta pro-
prio ad affidare in concessione
entrambe le palestre (A e B) al
medesimo gestore.

I dettagli
In buona sostanza, l’ente ha da-
to il via a una vera e propria in-
dagine di mercato per trovare
un “operatore economico” che
voglia prendersi in carico la
struttura polifunzionale, ecce-
zion fatta per tutte le corti e le
aree esterne.

La concessione avrà una du-
rata di sette anni e l’a g g i u d i c a-
zione andrà a chi proporrà l’o f-
ferta economicamente più van-
taggiosa, fermo restando il ca-
none annuale fissato in 24mila
euro (dunque duemila euro al
mese per l’intera struttura,
mille per ogni palestra).

«Si precisa - si legge nell’a v-
viso pubblico - che se al mo-
mento dell’aggiudicazione
l’amministrazione non avesse
concluso le procedure dirette
all’acquisizione della certifica-
zione antincendio, il canone
potrà essere ridotto o non do-
vuto dal concedente, dovendo
essere lo stesso scomputato dai
costi sostenuti dal concessio-
nario per il rilascio della certi-
ficazione».

In altri termini, se il Comune
non provvederà alla certifica-
zione, dovrà farlo il concessio-
nario a proprie spese: tale
esborso sarà recuperato non
pagando il canone di locazione
fino al raggiungimento della

somma.

Papabili concessionari
Possono partecipare al bando
enti di promozione sportiva,
Federazioni riconosciute dal
Coni, cooperative che abbiano
come scopo le gestione di im-
pianti sportivi, scuole, associa-

zioni sportive studentesche,
gruppi sportivi scolastici, asso-
ciazioni del tempo libero, asso-
ciazioni e società sportive di-
lettantistiche. Queste ultime,
al momento della pubblicazio-
ne dell’avviso (già avvenuta,
ndr), devono essere operative
da almeno un anno. l

L’e nte
vuole

a ff i d a re
e nt ra m b e

le palestre
al medesimo

g e sto re

C R O N ACA

Cane legato
e maltrattato
Scatta l’inter vento
del l’Oipa Roma
ANZIO

Un cane legato talmente
stretto da vedere il collare metal-
lico conficcato nella carne viva
intorno al collo. Il tutto senza ci-
bo, acqua e riparo: solo una vec-
chia valigia come giaciglio, pie-
na di deiezioni.

È la scoperta che, nei giorni
scorsi, hanno effettuato le Guar-
die zoofile dell’Oipa di Roma ad
Anzio, intervenute dopo una se-
gnalazione: il cane, una femmi-
na poi chiamata “Nerina” dal co-
lore del pelo, è apparso deperito
e soprattutto sofferente proprio
per via delle ferite al collo.

«Le guardie - si legge in una
nota - hanno quindi trasportato
d’urgenza Nerina in una clinica
veterinaria del posto dove è stata
sedata per estrarre il collare. Sot-
toposta a terapia antibiotica, è
ora in via di guarigione. In segui-
to, in collaborazione con il servi-
zio veterinario della Asl Roma 6,
il cane è stato trasportato sotto
sequestro penale all’interno del
canile sanitario».

Chiaramente, a finire nei guai
è stato il proprietario dell’ani-
male.

«Gli agenti zoofili dell’Oipa
capitolina hanno denunciato il
proprietario del cane all’autori-
tà giudiziaria per maltrattamen-
to di animali - conclude la nota -.
Allo stesso sono state contestate
anche numerose violazioni am-
ministrative con sanzioni per
1.500 euro». lNETTUNO

Uno studio di fattibilità tec-
nica ed economica al fine di
realizzare alcuni lavori utili a
scongiurare gli allagamenti a
Sandalo di Levante.

È questo quanto è stato ap-
provato a Nettuno con una de-
termina approvata dal funzio-
nario dell’Ufficio progettazio-
ne lavori pubblici, inerente il
tombamento della cunetta la-
terale di via Chiavari, il V Stra-
done del Sandalo.

Nello specifico, con poco più
di 73mila euro, sarà effettuato
lo scavo per mettere in opera le

Il fatto Approvato lo studio di fattibilità per il tombamento della cunetta in via Chi ava r i

Allagamenti, un progetto per la periferia
caditoie stradali, interrando le
tubazioni su un “pavimento” di
cemento armato. Saranno poi
installati dei pozzetti prefab-
bricati carrabili e ispezionabi-
li, con annesso allaccio del col-
lettore a monte e la realizzazio-
ne di una vasca di calma a valle
del nuovo collettore. Saranno
poi posizionati i tombini e le
griglie in ghisa, prima del rifa-
cimento dell’asfalto in tutto il
tratto interessato dai lavori.

La somma da impegnare, a
quanto si evince dalla determi-
na approvata nei giorni scorsi
dal funzionario comunale,
rientra in quelle finanziate con
i fondi del Cipe. l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Nettuno

Monitoraggio degli alberi, ci penserà un agronomo

ANZIO

Sarà un agronomo di Anzio a
occuparsi del monitoraggio e del
controllo di diversi alberi presen-
ti sul territorio comunale nero-
niano.

L’incarico è stato affidato nei
giorni scorsi dal dirigente dell’a-
rea Ambiente del Comune, Ange-
la Santaniello: a occuparsene sa-
rà il professionista Mario Spazia-
ni, che a fronte del delicato com-
pito otterrà un corrispettivo eco-

nomico di 27.476,35 euro.
In particolare, l’agronomo

provvederà al servizio di monito-
raggio dello stato di manutenzio-
ne del patrimonioarboreo comu-
nale tramite la valutazione dello
stato fitosanitario attraverso il
metodo V.T.A. (Visual Tree Asse-
sment), finalizzato alla predispo-
sizione del piano manutentivo
del patrimonio arboreo per la
stagione 2020.

L’incarico si è reso necessario
alla luce degli strascichi lasciati
dall’ondata di maltempo che ha
colpito il territorio di Anzio nei
mesi di novembre e dicembre
2019. Di conseguenza, saranno
adottate alcune procedure che
prevedono tre fasi di indagine.

La prima concerne nella verifi-
ca visiva dei sintomi e dei danni
esterni; la seconda riguarda la
valutazione tecnica dei sintomi e
dei danni esterni; la terza corri-
sponde alla valutazione tecnica
dei sintomie dei danni in rappor-
to alla stabilità dell’albero in mo-
do preciso ed esauriente. Que-
st’ultima fase sarà effettuata me-
diante l’uso di strumenti come il
martello a impulso, il tomografo,
il dendrodensimetro e il fratto-
metro.

Al termine degli accertamenti,
l’agronomo stilerà una relazione
e dal Comune si deciderà cosa fa-
re per la salvaguardia del patri-
monio naturale e per la sicurezza
dei cittadini. l

Villa Adele,
sede dell’u ffi c i o
A m b i e n te
di Anzio

Dal Comune è stato
affidato l’i n c a r i co
a un professionista

Il Palazzetto dello Sport di Nettuno
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Pratica di Mare, il Borgo va aperto
Cronaca Entro tre mesi il cancello che impedisce l’accesso al quartiere medievale dovrà essere rimosso: scatta l’ordinanza
Intimato alla Nova Lavinium anche il ripristino delle piante tagliate senza alcuna autorizzazione. Il sindaco: «Atto importante»

La dinamica
dello schianto
all’i n c ro c i o
è al vaglio
della polizia locale

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Rimozione del cancello che
impedisce l’accesso al Borgo, ma
anche obbligo di ripristinare 17
alberi tagliati senza autorizza-
zione.

È questo, in estrema sintesi, il
contenuto di un’ordinanza fir-
mata nelle scorse ore dal dirigen-
te dell’area Urbanistica del Co-
mune di Pomezia, Vincenzo Ro-
sario Robusto, in merito al Borgo
di Pratica di Mare, che da oltre
tre anni risulta inaccessibile per
via dell’installazione di un can-
cello da cantiere da parte della
Nova Lavinium, la società ricon-
ducibile alla famiglia Borghese
proprietaria degli immobili del
quartiere medievale.

L’ordinanza è scaturita da di-
versi fattori, in primis dai con-
trolli della polizia locale eseguiti
a fine novembre dopo un altro at-
to dirigenziale, quello che intimò
lo stop ai lavori di riqualificazio-
ne delle strade, avendo l’ente ri-
scontrato la natura pubblica del-
le stesse, almeno a livello catasta-
le: «Alla data del sopralluogo - si
legge nell’ordinanza - i lavori ri-

sultavano completati, ma all’in-
gresso del Borgo risulta ancora
posizionato un cancello della ti-
pologia da cantiere, avente peral-
tro ‘carattere provvisorio’, per co-
me dichiarato sia dalla proprietà
che dal direttore dei lavori, al fine
di evitare infortuni occasionali
all’interno dell’area di cantiere».
Ora, però, visto che a livello cata-
stale insistono anche immobili
non riconducibili alla Nova Lavi-
nium, quel cancello va tolto. E in
più, dato che nessuno aveva au-
torizzato alla rimozione di 13 pla-
tani, tre pini e una palma, quelle
alberature vanno ripristinate,

chiaramente con altre piante.
«L’ordinanza - ha commenta-

to il sindaco, Adriano Zuccalà - è
un provvedimento importante e
aggiunge un tassello fondamen-
tale per la definizione della con-
troversa vicenda, su cui la nostra
amministrazione ha sempre te-
nuto alta l’attenzione. Il cancello
che ha tenuto chiuso il Borgo in
questi anni dovrà ora essere ri-
mosso».

Esulta anche il consigliere
d’opposizione Stefano Mengoz-
zi: «Siamo felici: è la vittoria di
una battaglia in cui pochi, all’ini-
zio, avevano creduto». l

I sopralluoghi dei carabinieri ad Ardea La droga sequestrata a Torvajanica

L’INCENDIO

Palestra in fiamme
Tanti elementi
al vaglio
degli investigatori
ARDEA

Proseguono senza sosta, ad
Ardea, le indagini dei carabinie-
ri della locale Tenenza e della
Compagnia di Anzio - rispettiva-
mente agli ordini del luogote-
nente Antonio Calabresi e del
capitano Raffaele Tufano - rela-
tivamente all’incendio divam-
pato l’altra notte nella palestra
“Audax” di via Pratica di Mare,
nella zona bassa della Nuova
Florida.

Gli investigatori, infatti, han-
no raccolto diversi elementi al fi-
ne di poter arrivare a stabilire la
natura del rogo che, ricordiamo,
ha danneggiato una parte della
struttura, in special modo nella
zona della reception e della sala
d’attesa, con il fumo che ha chia-
ramente annerito il resto dello
stabile.

Tali accertamenti, uniti alla
visione delle registrazioni del si-
stema di videosorveglianza del
locale, porteranno a stabilire la
causa dell’incendio, anche alla
luce delle relazioni stilate dai vi-
gili del fuoco del Distaccamento
di Pomezia. l

Ardea l Po m ez i a

Riciclaggio di veicoli
Arresti convalidati
Disposti i domiciliari
per un romeno e l’o b b l i go
di firma per un tunisino

POMEZIA

Obbligo di firma per un uomo
d’origine tunisina residente ad
Anzio e arresti domiciliari per un
cittadino romeno di Latina. Sono
queste ledecisioni presedalgiudi-
ce del Tribunale di Velletri per i
due operai arrestati nelle scorse
ore in un capannone di Santa Pa-
lomba, alla periferia di Pomezia, e
portati originariamente in carce-

re per l’ipotesi di reato di riciclag-
gio. I carabinieri della Stazione di
Pomezia - afferenti alla locale
Compagnia diretta dal capitano
Luca Ciravegna - li avevano sor-
presi a smontare e tagliare i pezzi
di due veicoli poi risultati rubati
qualche giorno prima in provincia
di Lucca: a quelpunto, valutata, la
situazione, è scattato l’arresto per
entrambi, poi convalidato dal giu-
dice che ha deciso per le misure
dei domiciliari e dell’obbligo di
firma.

Nel medesimo contesto - sem-
pre per riciclaggio - sono state de-
nunciate altre tre persone, tutti
italiani di Anzio. l

Il Borgo
di Pratica
di Mare
chiuso
da un cancello

LA DECISIONE

Un chilo e mezzo
di droga in casa
Il giudice dispone
i domiciliari
POMEZIA

Arresti domiciliari. Si è con-
cluso con questo esito il processo
per direttissima a carico di due
giovani di Torvajanica - uno ita-
liano e l’altro d’origine straniera -
arrestati nelle scorseore dai cara-
binieri della locale Stazione, affe-
renti alla Compagnia di Pomezia
diretta dal capitano Luca Cirave-
gna.

In particolare, il giudice del
Tribunale di Velletri ha convali-
dato l’arresto messo a punto dai
militari dell’Arma e ha poi dispo-
sto che i due giovani fossero posti
ai domiciliari.

Nell’operazione che ha portato
al loro arresto, il personale in di-
visa ha ritrovato e sequestrato
quasi un chilo e mezzo di droga: la
coppia, infatti, nelle tasche aveva
diversedosidi cocainapronteper
essere vendute, mentre nelle ri-
spettive case c’erano - complessi-
vamente - 110 grammidi marijua-
na, oltre un chilo di hashish e 240
grammi di cocaina. Sequestrati
anche 400 euro in contanti, bilan-
cini di precisione e materiale per
il confezionamento delle dosi. l

Si schianta con la Gazzella
Il fatto Nell ’incidente feriti una donna e due carabinieri

tà della ruota; la Ford, invece,
ha riportato danni piuttosto
importanti nella parte fronta-
le.

Sul posto, subito dopo l’i m-
patto, sono intervenute alcune
ambulanze: i feriti sono stati
portati al Pronto soccorso del-
la clinica “Sant’Anna” di Pome-
zia e in quello degli ospedali
“Riuniti” di Anzio e Nettuno: le
possibili lesioni riportate, co-
munque, non dovrebbero esse-
re gravi.

Nelle prossime ore, comun-
que, sarà stabilita nel dettaglio
la dinamica dell’accaduto e si
avranno maggiori notizie circa
lo stato dei tre feriti finiti in
ospedale proprio a causa del-
l’impatto avvenuto alla perife-
ria di Ardea. l

ARDEA

Un incidente stradale ha
caratterizzato le prime ore del
pomeriggio di ieri nella strada
che attraversa il quartiere di
Tor San Lorenzo, alla periferia
di Ardea.

In particolare, un’auto e una
Gazzella dei carabinieri si sono
scontrate fra loro, con due mi-
litari dell’Arma e una donna
che sono finiti in ospedale per
le ferite riportate nello scon-
tro.

La dinamica dell’accaduto è
al vaglio della polizia locale di
Ardea, agli ordini del coman-
dante Sergio Ierace: in partico-
lare, la Municipale sta lavoran-
do per stabilire come sia avve-
nuto lo scontro fra la Ford Fie-
sta guidata dalla 55enne roma-
na e la Gazzella su cui viaggia-
vano i carabinieri di 40 e 50 an-
ni circa, registrato all’i n t e r s e-
zione fra viale San Lorenzo
(altezza civico 39) e via Tirino.

I mezzi hanno riportato di-
versi tipi di danno: la Gazzella
è danneggiata sul lato anterio-
re del passeggero, in prossimi-

I danni riportati
dai mezzi coinvolti nello schianto
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Dopo 40 anni
“r i a p re” la vetreria
Ma è solo...
per un sopralluogo
Il fatto Il sindaco Cosmo Mitrano ha aperto di nuovo i cancelli
dell ’ex Avir accompagnato dai consiglieri comunali e dalla giunta
«Per la settimana prossima vogliamo invitare i vecchi operai»

Giudiziaria Gli avvocati hanno dimostrato che l’uomo, padre di minori, era solo sceso per prendere i bambini

Accusato di evasione, giovane 27enne assolto
FORMIA

Il Tribunale di Napoli ha as-
solto il 27enne di Formia, S. D.
G., chiamato a rispondere del
reato di evasione.

Il giovane infatti si trovava
ristretto presso alcuni familia-
ri a Napoli, in regime di arresti
domiciliari per detenzione a fi-
ni di spaccio di sostanza stupe-
facente del tipo cocaina, quan-
do è stato sorpreso fuori dalla
propria abitazione dai Carabi-
nieri. Nello specifico, i militari
lo hanno riconosciuto mentre
era appartato a parlare con

delle persone. Secondo la Pro-
cura partenopea, che ha dispo-
sto il processo per direttissi-
ma, l’uomo, già condannato
per la rapina a mano armata
eseguita presso la Oven Gas di
Frosinone, aveva ripreso con-
tatti pericolosi.

«Un banale equivoco», inve-
ce, per la difesa, rappresentata
dagli avvocati Pasquale Cardil-
lo Cupo e Mariargentina Rug-
giero, che hanno sostenuto e
documentato come il D.G., pa-
dre di minori, fosse solo sceso
per prendere i bambini ed ac-
compagnarli in casa vista l’ora
serale, momento in cui di li a
poco sono sopraggiunti i mili-
tari che lo hanno tratto in arre-
sto.

All’esito della camera di con-
siglio il Giudice del Tribunale
di Napoli ha assolto l’i m p u t a-
to. l

U n’aula di
tribunale e a
destra l’av vo c a to
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Accompagnato dai consiglieri
comunali e dalla giunta, il sindaco
di Gaeta Cosmo Mitrano ha aperto
i cancelli dell’ex Avir ad alcuni de-
gli operai della vetreria. Sono tra-
scorsi 40 anni da quel 17 gennaio
1987, giorno in cui in tronco gli
operai dell’Avir sono stati licen-
ziati e i cancelli chiusi fino ad oggi.

Tra le lamiere battenti dal forte
vento e il richiamo dei gabbiani,
alcuni tra loro, si sono guardatiat-
torno increduli di ciò che il tempo
aveva fatto di quel luogo. Luogo in
cui le ore di lavoro si sommavano
ai ricordi di una città, quella di
Gaeta, in continua crescita. «Ren-
derla patrimonio di tutti è come
far rinascere e preservare il ricor-
do di quello spirito di congrega-
zione e collegialità dell’antica so-
cietà nata per portare sviluppo al-
la città di Gaeta», ha infatti com-
mentato il sindaco.

«Per la settimana prossima vo-
gliamo invitare qui tuttigli ex ope-
rai dell’Avir ancora in vita – ha di-
chiarato il sindaco - abbiamo pro-

grammato entro la settimana
prossima una prima pulizia dei
luoghi e una disinfestazione, oltre
che una messa in sicurezza provvi-
soria creando un percorso ad hoc,
affinché questi uomini possano
entrare qui dopo tutti questi anni
prima che sia disposta la procedu-

ra ad evidenza pubblica per la de-
molizione delle vecchie struttu-
re». L’emozione alla vista di quel
luogo, è stata palpabile sui volti di
tutti i consiglieri presenti, tra cui
anche la presidente del consiglio
comunale Pina Rosato, il cui bi-
snonno è stato uno dei soci fonda-

tori della vetreria, che ai microfo-
ni dei giornalisti presenti ha rac-
contato il suo stato d’animo:
«Vengo da una famiglia che è stata
parte integrante di questa fabbri-
ca. I miei ricordi di bimba si som-
mano all’emozione di oggi e mi
sembra di sentire ancora il tintin-
niodelle bottigliedi vetro traspor-
tate dalla littorina a fine giorna-
ta». Il progetto preliminare di re-
cupero, sistemazione e valorizza-
zione dell’area ex Avir, “Polo Cul-
turale Maestri Vetrai”, e  l’adozio -
ne di variante urbanistica, è stata
votata all’unanimità in sede di
consiglio comunale il 6 settembre
2019. «Davvero una vittoria per
tutta la città–hacontinuato il sin-
daco - la vetreria è un patrimonio
di Gaeta e mi batterò sempre affin-
ché rimanga tale. Tutto ciò è stato
reso possibile grazie al prezioso
supporto politico ed amministra-
tivo: del presidente del consiglio
comunale Pina Rosato, dei consi-
glieri comunali e della giunta tut-
ta. Fondamentale il lavoro degli
uffici comunali a partire dal diri-
gente dell’epoca Sisto Astarita, al
vigile urbano Antonio Chiavistel-
li».l

In alto l’ex Avir e
sotto consiglieri
comunali, giunta
ed il sindaco di
Gaeta Cosmo
M i t ra n o

Il progetto
di recupero

p reve d e
un “Po l o

C u l t u ra l e
M a e st r i

Vet ra i ”

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

«Abbiamo programmato
una prima pulizia

e una disinfestazione,
oltre che una messa

in sicurezza provvisoria»
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I residenti del
quartiere di Santo
Janni che lunedì si
sono recati in
c o mu n e

Antenna, arriva il primo stop
Il fatto Emessa l’ordinanza di immediata sospensione dei lavori per l’installazione di un impianto in via Santo Janni
«Intervento avviato in maniera improvvida, sulla base di richieste già dichiarate non procedibili da parte degli Uffici»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Iresidenti delquartiere diGia-
nola possono tirare un respiro di
sollievo, almeno per il momento.
La mobilitazione promossa per
bloccare l’installazione di un palo
multioperatore di25 metri sul ter-
reno di un privato in via Santo
Janni ha portato ad un primo ri-

sultato per loro. Ieri pomeriggio,
infatti, l’assessore all’Urbanistica
Patrimonio e Demanio Maritti-
mo, Paolo Mazza, ha comunicato
che «è stata emessa l’ordinanza di
immediata sospensione dei lavori
inerenti l’installazione di una an-
tenna radiomobile, nonché ogni
eventuale opera eseguita in pro-
sieguo», aggiungendoche «tali la-
vori sono stati avviati in maniera
improvvida, sulla base di richieste

già dichiarate non procedibili da
parte degli Uffici e di successivi ri-
corsi pendenti al Tar sezione di
Latina». Insomma per il momen-
to il progetto è stato bloccato. L’as -
sessore coglie l’occasione per ri-
cordare che l’Amministrazione
Comunale ha predisposto una re-
golamentazione degli impianti
che «avesse il giusto principio di
proporzionalità a tutela del terri-
torio formiano, facendo salvo ogni

vincolo sovraordinato a maggior
tutela della cittadinanza e, met-
tendo in atto una attività istrutto-
ria da parte degli uffici, particolar-
mente attenzionata e tendente al-
la salvaguardia del territorio e dei
cittadini. Tale attività a tutela del-
la cittadinanza si è da sempre
espressa da parte dell’Ammini -
strazione che ha posto,pone e por-
rà in essere in questa situazione
come in altre, ogni tutela nei con-

fronti di atti che possano paventa-
re lesioni dei diritti sia di cittadini
che di un territorio da salvaguar-
dare». Un Regolamento per le an-
tenne che è stato oggetto di ricorsi
al Tar «proprio da parte di quelle
compagnie telefoniche - risponde
l’assessore al consigliere Marcia-
no - chehanno mal tollerato il tipo
di restrizioni presenti nello stesso
nei loro confronti, e che quindi,
come tali, rappresentano la rispo-
sta immediata alle facili e scontate
accuse». Infine l’invito di Paolo
Mazza a «fare rete da parte degli
enti territoriali comunali, dei cit-
tadini e delle associazioni a tutela
degli interessi della comunità, co-
me stiamo cercando di fare, e non
bisogna assolutamente cadere nel
tranello del “dividi et impera”,
tanto caroprobabilmente adalcu-
ne parti politiche che hanno go-
vernato questo territorio». l

L’a s s e s s o re
all’Urbanistica
Patrimonio e
Demanio
Marittimo, Pa o l o
Mazza

L’assessore Paolo Mazza:
Occorre fare rete da parte

degli enti territoriali,
dei cittadini

e delle associazioni

Carnevale con presenze e qualche polemica

GAETA

Una tre giorni davvero riusci-
ti, quelli della quarta edizione del
Carnevale di Gaeta 2020. Una
manifestazione che ha davvero
entusiasmatograndi epiccini, ac-
corsi mascherati per assistere alla
città in festa e alla sfilata dei carri.
Soddisfazione espressa anche dal
primo cittadino Cosmo Mitrano:
«Gioia infinita per la quarta edi-

zione del Carnevale a Gaeta che ci
ha regalato grandi, grandi emo-
zioni. Tantissime persone per as-
sistere ad un evento/spettacolo
unico con corsi mascherati, carri
allegorici, videomapping e proie-
zioni artistiche, spettacoli di al-
tissimo livello e coinvolgenti co-
me il volo dell’angelo e lo spetta-
colo “Incanto”. Il sindaco ha poi
ringraziato l’organizzatrice, la
consigliera Gianna Conte per il la-
voro svolto con dedizione.

D’altra parte non son state po-
che le critiche mosse alla manife-
stazione. In primis quelle che ar-
rivano dal consigliere di mino-
ranza Emiliano Scinicariello. Og-

getto della polemica, il carro dedi-
cato al sindaco: l’Alchimista Illu-
minato.

«Io sono certo che l’autore di
questa caduta di stile non sia il
sindaco, ma che lo stesso forse
avrebbe fatto meglio ad infor-
marsi prima di quali fossero i car-
ri e magari evitare che si mettesse
in scena questa sciatta autocele-
brazione – ha dichiarato Scinica-
riello - L’uomo è il sindaco Mitra-
no, il politico capace di rilanciare
l’economia statica di un territo-
rio, addirittura di un intero com-
prensorio, dotato di una visione
strategica fuori dal comune. A
parte il cattivo gusto di mettere
allaberlina un interocomprenso-
rio e la sua gente, quando in un
Carnevale “normale” doveva ac-
cadere esattamente il contrario,
c’è questa insopportabile autoce-
lebrazione». l F. I .

Le critiche mosse
dal consigliere di minoranza
Emiliano Scinicariello

Il carro
o g g e tto
di polemica
a Gaeta

Gaeta l Fo r m i a
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“Gelosia... e amore” a Cori
Al Pistilli con gli Aviattori
Sipario Al Teatro comunale la XXIII Stagione all’insegna del buonumore
Domenica 1 marzo in cartellone la commedia brillante di Alfonso Borzacchiello

IN AGENDA
LUISA GUARINO

Penultimo appuntamento do-
menica 1° marzo a Cori per la
XXIII Stagione teatrale “Buonu -
more a teatro” organizzata da To-
nino Cicinelli, responsabile del-
l’Associazione Il Corvo, con il so-
stegno degli Amici del teatro e il
patrocinio e il contributo dell’As -
sessorato alle politiche sociali del
ComunediCori. InscenaalTeatro
Luigi Pistilli alle 17, l’Associazione
Gli Aviattori con la commedia
brillante “Gelosia e... amore”di Al-
fonso Borzacchiello, che ne firma
anche la regia. Un pomeriggio di-
vertente, all’insegna di una canzo-
ne famosa che diceva: “L’amore
non è bello se non è litigarello”.

La commedia “Gelosia e... amo-
re” propone un affresco domesti-
co condito da furiosi litigi e intri-
ghi a catena. Il sentimento che
emerge in realtà è proprio la gelo-
sia che, irrompendo nella vita di
una coppia, mette a rischio anche
l’amore più vero. Fortunatamente
nel corso delle vicende ci si rende-
rà conto che tutto è frutto di una
grande svista dettata proprio dal-
la gelosia, e la famiglia si potrà av-
viare verso il classico lieto fine.
Personaggi e interpreti: Geppino
Iaccarino (Domenico Scognami-
glio); Margherita sua moglie
(Alessandra Cafaro); Cristina, sua
sorella (Silvina Alla); Marisa, sua
figlia (Rossella Pantaleo); Alfon-
so, suo padre (Raffaele Tedesco);
Persichetti, collega di lavoro (Al-
fonso Borzacchiello); avvocato Sa-
rappa, difensore di Geppino (Pie-
tro Ingargiola); avvocato Stenda,
difensore di Margherita (Angelo
Trotta); Memette Bellapanza (Eri-
ka Armandini); Grazia, madre di

“Nel mezzo del casin di nostra vita”: Dante sul lastrico

Da stasera al Brancaccino
a tutta comicità
l Maurizio Lastrico fa il verso a
Dante Alighieri nello spettacolo
‘Nel mezzo del casin di nostra
v i t a’, in programma al Teatro
Brancaccino da stasera fino all’1
marzo. Una predilezione di
rileggere in chiave comica il
sommo poeta che l’atto re
genovese coltiva già dal 2009,
quando la propose alla vasta
platea televisiva nel programma
Zelig Off. Da allora ne ha fatta di
strada Maurizio Lastrico che,
diplomatosi al prestigioso
Teatro Stabile di Genova, nel

La bella
ras s egna

organizzat a
da Tonino

Cicinelli
nella città

lepina

Nella foto
a c c a n to
un momento
di scena con
A l fo n s o
B o r z a c ch i e l l o ,
s o tto
l’o rga n i z z a to re
della rassegna,
il regista
e autore
To n i n o
Cicinelli

Ostia, alla Paolo Poli
da venerdì “Madri”
lAlla Sala Paolo Poli di Ostia da
ve n e rd ’28 febbraio a domenica 1
marzo va in scena “Madri”, tratto
da “Quattro ritratti di madri”di
Arnold Weskerm, interpretato
da Marina Perini per la regia di
Sandro di Biagio, con interventi
musicali dal vivo di Enrico
Angarano. Un monologo intenso
e ironico - apprendiamo dalle
note di sala - capace di restituire
attimi di vita quotidiana, piccoli e
grandi pensieri che ci
attraversano la strada e spesso
non vediamo. “Sono i pensieri
delle persone con cui viviamo o
semplicemente quelli di noi
stessi, indaffarati a far altro”. In
scena si alternano quattro
personaggi, tutti interpretati da
Marina Perini, quattro madri
profondamente differenti.
Arnold Wesker era un autore
efficace nel dipingere nei suoi
lavori la fisionomia di donne che
danno libero sfogo alle loro
contraddittorie voci interiori.

Francesco Pappacena
sul palco
del’Hibernia Pub
l Venerdì 28 febbraio, a
partire dalle ore 22, arriva negli
spazi dell’Hibernia Irish Pub di
Largo Alfonso Volpi 5 a
Cisterna, Francesco
Pappacena. Si tratta di uno
degli artisti più noti del nuovo
cantautorato indipendente, un
artista in grado di fare
incontrare il cantautorato con
la musica leggera italiana
classica, un pizzico di rock e le
influenze ITpop. Questo suo
stile gli ha valso un bel numero
di fan e appassionati seguaci.
È suo il bellissimo brano “Ti ho
c re d u t o” interpretato da
Giordana Angi, scritto assieme
al pontino Manuel Finotti e alla
stessa Giordana (che si sta in
questi giorni preparando a un
nuovo tour). Pappacena è
stato tra i primissimi
cantautori ad unirsi al
collettivo di Contenuti
Speciali.

Nicolino, promesso di Marisa
(Graziella Risi); don Lucio, zio di
Nicolino, promesso di Marisa
(Adriano Caporuscio). Regia Al-
fonso Borzacchiello.

Come di consueto, anche per la
stagione 2019-2020 l’Assessorato
alle politiche sociali del Comune
di Cori offre gratuitamente gli
spettacoli gli iscritti ai Centri so-
ciali di Cori e Giulianello. La sera
di domenica 1° marzo inoltre, al
termine della commedia si po-
tranno effettuare le prenotazioni
dell'atteso spettacolo degli Amici
del teatro di Cori, che concluderà
la XXIII rassegna “Buonumore a
teatro” il prossimo 5 aprile con
l’avvicente commedia di Tonino
Cicinelli “Villa dei miracoli”.

(Cori, Teatro comunale Luigi
Pistilli, domenica 1°marzo, “Gelo -
sia e... amore” con la compagnia
Gli Aviattori: regia Alfonso Bor-
zacchiello. Info e prenotazioni:
347.5987660 - 349.1752618).l

2017 ha sostituito Maurizio
Crozza nel programma
‘d i M a r te d ì ’ condotto da Giovanni
Floris e, dal 2018, è entrato a far
parte del cast di ‘Don Matteo’.
Nel monologo da lui scritto
reciterà i suoi celebri
endecasillabi ‘dantes chi’, che
mescolano il tono alto e quello
basso, che raccontano con
ironia di incidenti quotidiani, di
una sfortuna che incombe, di un
caos che gode nel distruggere i
rari momenti di tranquillità della
vita. Per info e prenotazioni:
0 6 80 6 87 2 3 1 .

CULTURA & TEMPO LIBERO
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La lucida follia di Parasite
Riecco la lotta di classe
Da non perdere Divertente, eccessivo, grottesco. Un vero capolavoro
Uscito il 7 novembre, il film di Bong Joon-ho è di nuovo in sala

Ki-Jung). Dopo un’esistenza
passata a vivere dei peggiori
espedienti, la famiglia coglie al
volo l’occasione di elevarsi dal-
la condizione in cui versano.

Un film brutale sulla lotta di
classe che si configura fin dai
primi attimi come un’e s p e-
rienza unica. La minuziosa cu-
ra dei dettagli, unita al peso
conferito ad ogni linea di dia-
logo, consentono ad una dark
comedy dai tratti drammatici
come “Parasite” di diventare
un trasformista dei generi ci-
nematografici. Dramma, risa-
te, ma anche tratti thriller e
momenti di vero terrore.

Le prove attoriali si mesco-
lano in uno scenario che rapi-
sce completamente l’a t t e n z i o-
ne dello spettatore. Il naturale
istinto di empatizzare con i
protagonisti viene mezzo scac-
ciato e rinchiuso, loro non si
fanno scrupoli, è bene non far-
sene durante la visione.

Un piccolissimo pezzo d’I t a-
lia è anche in questo film: in
una scena della pellicola è in-
fatti presente la celebre “In gi-
nocchio da te” di Gianni Mo-
randi. Lo stesso cantautore
italiano ha salutato con un vi-
deo la vittoria del film di
Joon-Ho agli Oscar.l

La partita
di Francesco Carnesecchi
con Francesco Pannofino,
Alberto Di Stasio, Gabriele
Fiore, Giorgio Colangeli,
Stefano Ambrogi
Drammatico, 94 minuti
Italia 2018

l Il calcio di periferia, da sempre
luogo di fuga per i giovani di ogni
estrazione sociale, per alcuni è
vita. Il mister Bulla, da trent’anni
alla guida dello Sporting Roma,
ha finalmente l’occasione per
dimostrare che è un vincente. La
finale di coppa è il momento in
cui le storie di sport, di
scommesse, di rivalsa e di
rivincita, si legano
indissolubilmente in attesa del
verdetto dei novanta minuti.

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

O RA R I O
DEI FILM:
SI CAMBIA
Il mondo
del cinema
decide
di rallentare
a causa
della situazione
complessa
ve nu ta s i
a creare
in alcune zone
d’I ta l i a .
Le uscite
c i n e m a to gra fi c h e
p rev i s te
per i prossimi
giorni verranno,
con tutta
p ro b a b i l i tà ,
r imandate
di qualche
s e tt i m a n a
e gli spettacoli
offerti verranno
ridotti: saranno
in vigore gli orari
per le proiezioni
a partire
dalle 17.30/18;
a seguire
gli spettacoli
delle 20
e per finire
s a ra n n o
disponibili
i biglietti
per le 22:30. La
p ro gra m m a z i o n e
c o m p l e ta
è disponibile
sul portale
del cinema

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571

MARCELLO BANFI

S
e c’è un film che è
uscito vincitore asso-
luto dalla Notte degli
Oscar di due settima-
ne fa, questo sicura-
mente è Parasite.

Bong Joon-ho a sorpresa è tor-
nato a casa con quattro sta-
tuette che incoronano Gisaen-
gchung grande tra i grandissi-
mi. Miglior film, Miglior regia,
Migliore sceneggiatura origi-
nale e Miglior film internazio-
nale. Se per l’ultima assegna-
zione i dubbi che sussistevano
erano pochi, il premio di Mi-
glior film ha stupito tutti. È in-
fatti la prima volta in novanta-
due edizioni che un film non
recitato in lingua inglese
strappa il successo più atteso.

Bong Joon-Ho è un uomo di
cinema a tutto tondo. Affer-
matosi nella sua Corea del
Sud, è rimasto nei suoi confini
fino al 2013. La regia di un film
hollywoodiano come “S n o-
wpiercer”, suo film più occi-
dentale che non dimentica pe-
rò le origini pulp del cinema
d’estremo oriente, lo ha avvici-
nato alla cultura di massa.
Uno stile sporco ma impecca-
bile che costituisce un connu-
bio tra il cinema dell’assurdo e
del grottesco con quella vio-
lenza tutta cinematografica
che scaturisce nelle sue pelli-
cole. Grazie ai tanti e meritati
discorsi di accettazione dei
premi abbiamo imparato a co-
noscere un regista umile ma
determinato. La sua battaglia
contro il pregiudizio nei con-
fronti del cinema sottotitolato
sta, ad ora, dando ragione a
lui.

Della trama di Parasite è for-
se meglio non parlare, per non
rischiare di rovinare l’e s p e-
rienza a chi non ha avuto mo-
do di vederlo. I protagonisti
sono i componenti della fami-
glia Kim, un nucleo povero e ai
margini della società compo-
sto da padre (Ki-Taek), madre
(Kim Chung-sook), figlio (Kim
Ki-Woo) e figlia (Kim

Bad boys for life
di Adil El Arbi e Bilall Fallah
con Martin Lawrence, Will Smith,
Vanessa Hudgens, Alexander
Ludwig, Charles Melton
Azione/thriller 113 minuti
Usa 2020

lMichael Bay è il padre ed il
massimo esponente di un cinema
che può essere paragonato a una
sola cosa: una grandissima
esplosione. Proprio come una
deflagrazione risulta spettacolare,
ma formalmente vuota, il cinema di
Bay è apparenza allo stato puro e i
figli del suo cinema sono i Bad
Boys. Martin Lawrence e Will Smith
tornano ad interpretare i detective
più action degli anni 2000 orfani
del loro regista originale. Ma i fan
possono stare tranquilli...

Q u att ro
st atuette

agli ultimi
Osc ar

compres a
quella come

Miglior film
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Di poeta in poeta
Formia Sabato nella Sala Iqbal Masihdi via Vitruvio
le lettere di Rainer M. Rilke e Lou Andreas Salomé

Gli epistolari di grandi autori

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

VENERDÌ

28
FEBBR AIO

APRILIA
Ardea Jazz anteprima Il concerto si
svolgerà presso l’Agriturismo Cam-
po del Fico in Via Apriliana 4, attesis-
simo come sempre. Special Guest,
dell’ormai tradizionale appuntamen-
to con il jazz, sarà questa volta lo
straordinario Gegè Munari con il suo
quintetto. Il concerto inizierà alle ore
21.00 e sarà preceduto da un aperi-
cena di benvenuto intorno alle 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 tantissimi
altri Maestri. Tutti i grandi composito-
ri del periodo fanno parte, infatti, del
repertorio del quintetto che vede alle
percussioni Gegè Munari fantasista
dal talento indiscusso (racconterà
l’evoluzione dello swing italiano), al
contrabbasso un altro ottimo musici-
sta, Giorgio Rosciglione, al sax Vitto-
rio Cuculo, e al pianoforte Leonardo
Borghi mentre la voce sarà quella di
Fabiana Rosciglione. Informazioni e
prenotazioni al numero di cellulare
3471437326. La prenotazione - sot-
tolinea lo staff di Ardea Jazz - è obbli-
gatoria. L’invito è quindi quello di af-
frettarsi. Si tratta di un appuntamento
di forte richiamo, indimenticabili an-
che i concerti da sold out avvenuti
nelle passate edizioni invernali, pro-
tagonisti Fabrizio Bosso, Stefano Di
Battista, Javier Girotto. Gegè Munari
non sarà da meno. Il numero dei posti
però è “p u r t ro p p o” l i m i t ato
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 )
A cena con Slow Food Slow Food
Experience “Il cambiamento Climati-
c o” . Sentiamo, sempre più spesso,
parlare di questo tema ed è un bene
perchè la situazione sta diventando
sempre più drammatica e quindi,
complessa da affrontare. È’ impor-
tante sapere, conoscere bene il pro-
blema e attivare alcuni piccoli (ma vir-
tuosi) gesti che possano contribuire
almeno a non peggiorare la situazio-
ne. Per approfondire la questione,
Slow Food Condotta di Latina ha pro-
posto allo chef Max Cotilli del risto-
rante “S at r i c v m” di creare un menu
sul “cambiamento climatico”, e lui ha
accettato. Per chi volesse partecipa-
re, l’appuntamento è fissato per que-
sta sera con inizio alle ore alle ore
20.30 di oggi. Il menu sarà composto
da cinque portate, in abbinamento i
vini di due cantine del territorio
"Azienda Agricola Casal de Luca" e
"Azienda Agricola Casa Divina Prov-
videnza". Portate che ci insegneran-
no qualcosa. Info e prenotazioni

327/1274382 - 0773/1762252

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
"lettura recitata" di "Novecento - La
leggenda del pianista sull'Oceano"
ispirata al romanzo di Alessandro
Baricco e al film di Giuseppe Torna-
tore. L'appuntamento è fissato alle
18.30 presso l'Auditorium Antonio
Vivaldi, in Via Don Torello 120, Latina.
Interpreti del lavoro saranno: Pio Ma-
ria Franco, Luciana Bega, Franco
Arimaldi, Paola Spagnol, Gina Mor-
gante, Graziella Ricasoli, Sandra Ri-
casoli. Regia di Nicola Pagano. Infor-
mazioni e prenotazioni al numero di
cellulare: 377.6719052
PRIVERNO
Falia e broccoletti Falia con i broc-
coletti, una vera bontà: a questo de-
lizioso e gustoso abbinamento l’Am-
ministrazione comunale di Priverno,
le Associazioni culturali Humus e In-
sieme, la Pro Loco, la Protezione ci-
vile e gli scout dedicano una sagra.
La prossima edizione si svolgerà do-
menica 1 marzo. E come sempre si
terrà in due diversi posti del centro
storico del delizioso paese lepino: a
Piazza del Comune, area incastona-
ta tra la Cattedrale e il duecentesco
palazzo comunale, e in Piazza Trie-
ste. L’invito è di rendere onore in tanti

alla semplicità che esalta il gusto

LU N E D Ì

2
MAR ZO

ROMA
Omaggio a Ronconi Il Teatro di Ro-
ma omaggia, a cinque anni dalla
scomparsa, Luca Ronconi, maestro
di generazioni di attori e artefice di un
teatro senza limiti, con la proiezione
del docufilm “In viaggio con Luca” di
Gianfranco Capitta e Simone Mar-
celli, che ne firma anche la regia, in
una serata-evento programmata a
partire dalle ore 20.30 al Teatro Ar-
gentina. Un documentario sul lavoro
e la personalità del grande regista e
geniale innovatore dei linguaggi della
scena, che diresse il Teatro di Roma
dal 1994 al 1998, ed è qui che creò al-
cuni dei suoi capolavori, fra i quali
Quer pasticciaccio brutto de via Me-
rulana da Gadda, lasciando un’im-
pronta indelebile nella storia cultura-
le della città e dell’intero nostro Pae-
se. Un’occasione per rendergli
omaggio e vivere una proposta cultu-
rale capace di avvicinarci al mondo
del Cinema e di uno dei suoi grandi
p rot a g o n i st i

SA BATO

7
MAR ZO

L ATINA
I n d i Es p o ste Si apre alle ore 18.30 al
Sottoscala9 la seconda edizione di
IndiEsposte - Cose da Donne . Il festi-
val vede come protagonista il mondo
artistico femminile a 360°. "Non solo
l’occasione per ricordare che si è
donne tutto l’anno, ma anche un mo-
mento di massima espressione rap-
presentativa attraverso le proposte
artistiche e gli ospiti che saranno pre-
senti nel corso dell’eve nto”. Al Circo-
lo Arci di Latina saranno allestiti spazi
espositivi, presenzieranno ospiti d'o-
nore e tutto l'evento sarà accompa-
gnato da set musicali fino a tarda se-
rata. Indiesposte sarà inoltre evento
partner del movimento Non Una di
Meno accogliendo tutti i punti del-
l'appello per lo sciopero femminista e
transfemminista dell'8 e 9 marzo e ri-
chiamando tutti alla massima parte-
cipazione
P OMEZIA
Stagione teatrale Si alza il sipario
sul primo palcoscenico di Torvaiani-
ca. Appuntamento alle 19.00 per il
musical “San Michele - L’angelo del-
l’Apoc aliss e”, con appuntamento per
tutti all’interno della parrocchia Beata
Vergine Immacolata

SA BATO

14
MAR ZO

ROMA
Giornata del Perdono Presso la Sa-
la della Promoteca del Campidoglio
(ingresso gratuito previa registrazio-
ne su Eventbride, “Gip 2020 Natural
Heritage), annuale appuntamento
con la “Giornata Internazionale del
Pe rd o n o”, giunta quest’anno alla
quinta edizione. Organizzato da My
Life Design Onlus, l’evento interna-
zionale laico e indipendente sarà de-
dicato al “Natural Heritage” con lo
scopo di celebrare un nuovo senso e
significato del perdono come stru-
mento indispensabile per riscoprire
la profonda interconnessione tra Uo-
mo e Natura. Dalle 15:00 alle 18:30, si
alterneranno gli interventi di Alex Bel-
lini, esploratore e attivista, Daniel Lu-
mera, ideatore del metodo My Life
Design® e dell’International School
of Forgiveness, Franca Giansoldati,
giornalista e autrice di “L’a l fa b eto
verde di Papa Francesco”, Immacula-
ta De Vivo, professoressa di epide-
miologia all’Harvard School of Medi-
cine, Maria Pilar Cases Lopetegui,
presidente del Geoparco Mondiale
Unesco Origens, Paolo Masini, presi-
dente Roma Best Practises Award e
Manlio Masucci responsabile comu-
nicazione della Fondazione Navda-
nya International. Modera Giovanna
Melandri, presidente di Human Foun-
dation, rappresentante dell'Italia alla
Conferenza Onu di Rio de Janeiro su
ambiente e sviluppo del ‘92

Il musicista
Gegè Munari

ARTE E TEATRO
FIORENZA GNESSI

«D’ora inpoi potrai contare
su di me»: così scrive Lou An-
dreas-Salomé (1861-1937) al
poeta praghese Rainer Maria
Rilke (1875-1926). L’epistolario
di una tra le più intense dichia-
razioni d’amore, d’intenti, poe-
tici e culturali, sarà sabato 29
febbraio, alle 18.00, nella Sala
“Iqbal Masih” in via Vitruvio,
342 a Formia (dopo il primo in-
contro dedicato a Kafka), og-
getto del secondo appunta-
mento della rassegna “Di poeta
in poeta” promossa dal Teatro
Bertolt Brecht, all’interno del
progetto Officine Culturali del-
la Regione Lazio e del ricono-
scimento del Mibact.

Le lettere di Rainer Maria
Rilke e Lou Andreas-Salomé,
nell’incontro a cura di Pasquale
Gionta con la direzione artisti-
ca di Maurizio Stammati, sa-
ranno poeticamente interpre-

tate da Salvatore Bartolomeo,
Paola Pacifico, Pompeo Perro-
ne e Serina Stamegna, con l’ac -
compagnamento pianistico del
giovane maestro Paolo Zamu-
ner.Le lettereche Rilkee Lousi
scambiano tra il 1897 e il 1926,
tra le più belle della letteratura
tedesca, sono conversazioni in-
time in cui il poeta confida all’a-
mata Lou, per lui amante, ami-
ca, sorella, ma soprattutto la
donna che segnerà in maniera
indelebile la sua vita sentimen-
tale e artistica mostrandosi co-
me straordinario stimolo crea-
tivo, i mali fisici e interiori, lo
stupore, la bellezza della cono-
scenza, l’angoscia costruita “da
mille mani”, le sensazioni pro-
vate in Russia, a Roma, a Parigi,
il suo sodalizio con Rodin, ma
soprattutto la volontà di creare
che prevaleva su tutto. Era tut-
to quelo che lo univa a Lou, te-
rapeuta della sua anima, che
scandagliò e conobbe meglio
forse di chiunque.l

Fra n c a
Giansoldati
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