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Cisterna Tragedia sfiorata in via Aprilia: l’ultraleggero va in avaria e il pilota compie un disperato atterraggio d’e m e r ge n z a

Precipitano, salvi per miracolo
Ferite le due persone a bordo, marito e moglie di Velletri. La donna di 61 anni rischia l’amputazione parziale di un dito

L’ultraleggero accusa un’ava -
ria in volo e il pilota compie un di-
sperato atterraggio d’emergenza
su un campo incolto di Cisterna.
Una manovra quasi miracolosa,
che ha permesso ai due coniugi di
Velletri che si trovavano a bordo
del piccolo aereo di salvarsi dal
tremendo schianto avvenuto ieri
in un terreno in via Aprilia. I due,
marito e moglie di 64 e 61 anni,
erano partiti poco prima dall’a-
viosuperfice del club Le Grugnole
di Nettunoper unvolo. Dopol’im -
pattosono stati soccorsi dalleam-
bulanze del 118 e trasportati all’o-
spedale Santa Maria Goretti di
Latina, la donna rischia l’amputa -
zione parziale di un dito. Nel frat-
tempo è stata aperta un’indagine
per comprendere la causa della
caduta dell’ultraleggero.
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IL CONTRIBUTO

La Regione Lazio aumenta le
risorse destinate a Comuni e fa-
miglie per gli Asili nido e le scuo-
le dell’infanzia. Il totale degli in-
vestimenti per i servizi educativi
da 0 a 6 anni sale a 36,7 milioni di
euro per il 2020, a fronte di circa
34 milioni del 2019. Nello specifi-
co, 24,5 milioni di euro arrivano
dal fondo nazionale Miur, men-
tre l’investimento regionale sale
da 11 milioni di euro del 2019, a
12,2 per il 2020. Ad annunciarlo,
l’assessore alle Politiche sociali,
Welfare ed Enti locali, Alessan-
dra Troncarelli, nel corso del-
l’appuntamento “Il nido per tut-
ti. La Regione Lazio per l’inclu-
sione dei bambini”, che si è svol-
to a Viterbo.

Quattro gli interventi che ver-
ranno finanziati con i fondi mi-
nisteriali: 10 milioni come con-
tributo aggiuntivo alle spese di
gestione degli asili nido pubblici
e convenzionati; 6.262.254 per la
riduzione delle rette a carico del-
le famiglie; 7.280.083 per lo scor-
rimento della graduatoria fina-
lizzata alla riqualificazione degli
edifici pubblici destinati ai servi-
zi di scuola dell’infanzia e asilo
nido; 975.070 euro per la loro ri-
conversione in poli per l’infan-
zia. Per quest’ultima misura e
per l’abbattimento delle spese in
capo ai genitori verranno pubbli-
cati due appositi avvisi. «Grazie
alle risorse destinate dalla Re-
gione, nel 2019 - spiega l’assesso-
re alle Politiche sociali, Welfare

In dettaglio
q u att ro
gli interventi
che verranno
f i n a n z i at i
con i fondi
m i n i ste r i a l i

Il fine
è consolidare
la rete dei servizi
per l’i n fa n z i a
a titolarità pubblica
o convenzionata

ed Enti locali, Alessandra Tron-
carelli - siamo riusciti ad abbat-
tere del 43,37% i costi sostenuti
dai Comuni per la gestione dei
nidi e a ridurre di circa 300 euro
annui le rette per la frequenza
degli asili, aiutando circa 22.000
famiglie del Lazio. Abbiamo an-
che avviato un processo virtuoso
di riqualificazione delle scuole
dell’infanzia e dei nidi, ponendo
particolare attenzione alla mes-
sa in sicurezza e all’efficienta-
mento energetico degli immobi-
li. Con questi ulteriori fondi si

rafforza il nostro impegno in fa-
vore delle famiglie e delle ammi-
nistrazioni locali. Il fine è conso-
lidare la rete dei servizi per l’in-
fanzia a titolarità pubblica o con-
venzionata, così da sostenere la
natalità con azioni concrete e
aiutare i genitori a conciliare esi-
genze lavorative e di vita. Inoltre
- aggiunge Troncarelli - sta per
andare in discussione in Consi-
glio regionale una nuova legge
sui nidi in cui particolare atten-
zione è dedicata all’inclusione
dei bambini disabili».l

L’assessore Troncarelli: «Già aiutate 22mila famiglie e abbattuti i costi dei Comuni»

Asili nido e scuole dell’i n fa n z i a
La Pisana stanzia 36 milioni

SANITÀ

Con la determina 1259 del 12
febbraio scorso sono state auto-
rizzate le Aziende sanitarie a uti-
lizzare la graduatoria dell’Azien-
da Sant’Andrea per i 258 vincito-

ri e per ulteriori 782 idonei per
un totale di 1.040 unità infermie-
ristiche. Pertanto il sistema sani-
tario regionale potrà contare, ol-
tre ai vincitori del concorso, di
ulteriori 782 unità di idonei in
graduatoria per l’annualità in
corso. La graduatoria rimarrà vi-
gente per i prossimi 3 anni. Nello
specifico sono state autorizzate:
244 unità infermieristiche per la
città di Roma, 99 unità per la pro-
vincia di Roma, 68 unità per la

provincia di Viterbo, 90 unità
per la provincia di Rieti, 131 unità
per la provincia di Latina, 57 uni-
tà per la provincia di Frosinone,
100 unità per l’A.O. San Camillo,
62 unità per l’ospedale San Gio-
vanni, 22 unità per il Policlinico
Umberto I, 30 unità per l’IFO -
Istituto Tumori Regina Elena, 21
unità per il Sant’Andrea, 46 uni-
tà per il Policlinico di Tor Verga-
ta, 50 unità per l’Ares 118 e 20
unità per l’INMI Spallanzani.l

Infermieri, le Asl autorizzate all’uti l i z z o
della graduatoria per oltre mille unità
Il riferimento è l’Az i e n d a
Sant ’Andrea: benefici anche
a Latina e Frosinone

La graduatoria del settore infermieristico rimarrà vigente per i prossimi 3 anni

782
l Le unità
che sono state
a g g i u nte
ai vincitori
del concorso

BEN 580MILA CASI
Influenza record
come nel 2002-03
l In queste settimane è
stato registrato nel Lazio
un picco influenzale da
record con un valore pari a
17,16 casi ogni 1.000
abitanti. In 21 stagioni di
sorveglianza si tratta del
secondo valore di picco più
alto di sempre, inferiore
solo a quello della stagione
2002-03 (20,20 casi/1.000
assistiti). Il totale è di
580mila casi, oltre 91mila
nell’ultima settimana.

BENI CONFISCATI
La villa dei Casamonica
accoglierà gli autistici
l La villa del clan dei
Casamonica alla Romanina
diventa il primo spazio
polifunzionale di Roma
sull’a u t i s m o.
Presenti all’inaugurazione il
presidente della Regione
Nicola Zingaretti, il prefetto
Bruno Frattasi, il presidente
dell’Osservatorio regionale
per la legalità Gianpiero
Cioffredi e Stefania Stellino
dell’Associazione nazionale
genitori persone autistiche.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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E m a n u e le
DI RUSSO

N i co l a
Z I N GA R E T T I

Tutti contro tutti, la folle
scelta del centrodestra

R
ipetono sempre che
dal passato bisogna
imparare per non
commettere gli
stessi errori. Solo
che poi, quando

bisogna passare ai fatti, i partiti
del centrodestra quegli stessi
errori li ripetono come se non ci
fosse un domani. Quanto sta
accadendo a Terracina ne è la
dimostrazione lampante. I
pessimi rapporti personali tra
Francesco Zicchieri,
coordinatore regionale della
Lega e l’ex sindaco Nicola
Procaccini, oggi parlamentare
europeo di Fratelli d’Italia, sono
all’origine della frattura
insanabile nella coalizione.
Frattura che porterà Lega e Forza
Italia a presentare un loro
candidato sfidando Fratelli
d’Italia. Il tutto in entrambi i
comuni al voto in primavera,
Fondi e Terracina. Uno scenario
molto simile a quello che si è
respirato per anni a Latina dove
le pagine della cronaca politica
sono zeppe degli scontri tra
Forza Italia e Alleanza nazionale.
Stavolta cambiano i protagonisti,
ma non il risultato. A Latina città
si è spesso arrivati a un accordo
forzato, imposto dai vertici
romani, che mai ha superato le
distanze e le diffidenze
reciproche. Difficile pensare che
Giorgia Meloni o Matteo Salvini
finiscano per sedersi a un tavolo e
discutere del candidato sindaco
di Terracina. La verità è che
questa partita ha il benestare dei
vertici regionali dei partiti e
dunque lo scenario appare ormai
cristallizzato: si va allo scontro,
al tutti contro tutti. In palio non
c’è solo la guida di Terracina, ma
anche la leadership provinciale
del centrodestra. E questa è una
partita che oggi riguarda Lega e
Fratelli d’Italia. Il Carroccio è alla
ricerca del primo sindaco in
provincia di Latina; il partito è
solido nei sondaggi ma a livello
locale paga ancora lo scotto di
essere poco organizzato, al
contrario di avversari come
Fratelli d’Italia. Ma soprattutto
paga il fatto di avere pochi eletti
nei comuni, come ha dimostrato
il voto in Provincia di un anno fa.
Per questo la Lega conta sulle
comunali di Terracina e Fondi
per incrementare il proprio
bottino di consensi e dimostrare
di essere forte sul territorio con i
propri esponenti, non solo grazie
al traino di Matteo Salvini. Sì
perché il rischio per il Carroccio è
quello dell’effetto M5S: per

Il resto della settimana

Tonj Ortoleva
redazionelt@editorialeoggi.info

alcuni anni i grillini sono stati
maggioranza in provincia in ogni
elezione nazionale. Poi, però, alle
comunali, hanno preso solo
schiaffi, portando a casa
consiglieri che si contano sulle
dita di una mano. La Lega vuole
esorcizzare questo rischio e per
farlo ha bisogno di conquistare
un sindaco subito. Al contrario,
Fratelli d’Italia è tra i partiti più
radicati in provincia ma a suo
modo ha pagato più di tutti la
crisi del centrodestra negli ultimi
5 anni e le è rimasto un solo
sindaco nelle città maggiori,
quello di Terracina appunto. Per
questo il partito di Giorgia
Meloni non ha alcuna intenzione
di mollare la presa su Terracina.
Alla fine sarà guerra totale.

S ov ra n i tà
e rappresentanza,
indietro tutta

A
ncora un rinvio per
il varo della Camera
di Commercio del
Basso Lazio, quella
destinata a
comprendere sia

Frosinone che Latina. Per una
questione procedurale e di
cavilli. Slitta tutto di un mese. Ma
ormai si attenderà la decisione
della Consulta sulla
costituzionalità della legge che
ha previsto l’accorpamento delle
Camere di Commercio. In caso di
verdetto negativo, ognuno
resterà a coltivare il proprio
orticello. Nell’ipotesi di via
libera, invece, semplicemente le
province di Latina e Frosinone
non sembrano essere pronte per
una governance condivisa. E il
risultato sarà quello di un
indebolimento delle prerogative
dei territori. Semaforo verde
invece per il Consorzio
industriale unico del Lazio,
quello guidato da Francesco De
Angelis. La procedura tecnica è
ancora lunga. Il nuovo ente avrà
competenze enormi sul piano
industriale, urbanistico,
dell’innovazione, della gestione
delle risorse. Di tutto.
Inevitabilmente le prerogative
degli attuali Consorzi industriali
del territorio saranno assorbite.
Ora, De Angelis ha sempre
dimostrato di saper gestire,
condividere e motivare. Ma non
c’è chi non veda come siamo in

presenza dell’ennesima
operazione che sposta il
baricentro politico, economico e
gestionale a Roma. Con le
province sempre più simili a
delle riserve indiane.
All’orizzonte c’è il referendum
costituzionale sul taglio di 345
parlamentari: la demagogia
pentastellata su questo punto ha
contagiato quasi tutti i partiti,
preoccupati di lisciare il pelo alla
maggioranza rumorosa di un
Paese sfibrato che spesso si
accontenta di momenti di rabbia
che poi però non producono
effetti positivi sulle vere
emergenze: il lavoro, la sanità, i
servizi. Pure in questo caso ci
sarà una mazzata sulla
rappresentanza dei territori
periferici delle province.
Decideranno sempre di più tutto
a Roma. In pochissimi, nelle
sacrestie dei partiti. La classe
dirigente locale? Dissente in
silenzio e annuisce in pubblico.

Coletta e Lbc
Gli alleati migliori
di Vincenzo
Zac c h e o

U
na quindicina di
giorni fa Vincenzo
Zaccheo ha tenuto
una conferenza
stampa-comizio al
circolo cittadino per

celebrare la vittoria nella causa
contro Striscia la Notizia e per
tastare il polso del suo consenso
dopo oltre 10 anni di assenza dai
palcoscenici della politica. Dalla
parte politica da cui proviene
Zaccheo, ovvero il centrodestra,
l’evento è passato sotto silenzio.
Nessun commento. Dalla parte
più esperta del centrosinistra,
ovvero il Partito democratico,
nessun commento. E diciamo
che l’evento si sarebbe chiuso
così, nella sua cornice di diritto di
cronaca offerto dai giornali. E
invece ecco che a dare manforte a
Zaccheo, a farlo tornare
protagonista, a dargli i galloni
dell’avversario politico hanno
pensato bene Damiano Coletta e i
suoi seguaci. Lui, il sindaco in
carica, ha twittato non di sogni,
ma di solide realtà. Il suo prode
scudiero Dario Bellini s’è preso la
briga di emanare un bel
comunicato stampa per dire che
con Zaccheo si stava peggio. In
tutto questo l’ex sindaco gongola.
Gli fanno pubblicità inaspettata.
Da Lbc però non capiscono e
reiterano. Succede che Latina
Oggi scriva della vecchia
cantoniera di Borgo Sabotino.
Zaccheo interviene per
commentare. Lbc interviene per
rispondere a Zaccheo che
commenta. Insomma, Coletta s’è
scelto l’avversario. E invece di far
rimarcare al centrodestra che
loro un candidato sindaco non ce
l’hanno, lui gioca con un ex
sindaco lasciando in pace i veri
avversari che possono fargli
male. Anche questa è Latina.

L’iniziativa promossa dall’eurodeputato Adinolfi

Il tour tra le piccole e medie imprese
Un tour tra le piccole e medie im-
prese. Matteo Adinolfi, deputato
europeo della Lega, ha deciso di
mettere in campo questa iniziati-
va e di conoscere e far conoscere

le eccellenze della piccola e me-
dia impresa presenti nella provin-
cia di Latina. «Ogni settimana
cercherò di visitare un’azienda»,
spiega l’e u ro p a r l a m e n t a re .

17
Fe b b ra i o
ROMA
Si riparte
dalla Camera
Poi il Senato
Domani
r i p re n d e
l’att i v i t à
parlamentare a
M o nte c i to r i o.
Mentre martedì
riapre il Senato.
A prescindere
dagli ordini del
g i o r n o,
attenzione a
quello che
succederà nei
corridoi di
Montecitorio e
di Palazzo
Madama. Per
capire se la
tregua armata
tra Conte e
Renzi reggerà
oppure no.

19
Fe b b ra i o
R EG I O N E
Il dibattito
i nf i n i to
sul Collegato
Nuova puntata
in consiglio
regionale per
quanto riguarda
le disposizioni
contenute nel
c o s i d d etto
C o l l e g ato.
Difficile pensare
però che questa
possa essere
l’ultima seduta.
A meno di non
decidere di
procedere ad
o l t ra n z a .

20
Fe b b ra i o
L ATINA
In aula per il
question time
Una sola
i nte r ro g a z i o n e
per il question
time convocato
alle ore 9,30 del
20 febbraio. Si
parla della
st r u tt u ra
b a l n e a re
destinata ai
ragazzi disabili.
A presentare
l’i nte r ro g a z i o n e
è il consigliere
della Lega
V i n c e n zo
Va l l ett a .

L’AG E N DA

C a r lo
MEDICI

L’ASCENSORE

Damiano
C O L E T TA

Dal punto di vista procedurale
ha avuto ragione lui sulla gara
europea per i rifiuti. Lo hanno
sentenziato i giudici.
P R E M I ATO

Un brand turistico per la
provincia di Latina. L’idea
promossa dall’ente è un passo
per lo sviluppo del settore
I N T RA P R E N D E N T E

Promuovere il turismo nel
Lazio e poi confondere l’isola di
Procida con Ponza. Davvero
non ci siamo.
D I ST RAT TO

La sua idea di Trasparenza è
alquanto singolare. Pensasse
all’inutilità della commissione
Urbanistica by Lbc.
I N O P P O RT U N O

IL PERSONAGGIO
Il Vescovo
via Radio

l E’ stata una
delle notizie più
curiose della
settimana. Il
Vescovo di
Latina Mariano
Crociata ha
impartito una
benedizione
via radio della...
polizia. Un
mess aggio
dedicato a tutti
gli agenti
impegnati a
d i fe n d e re
l’incolumità dei
c i tt a d i n i .

Matteo Adinolfi
Eu ro d e p u t ato
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Contratti di Fiume,
si tutela l’ambiente
Il piano Via alla salvaguardia della biodiversità
e alla protezione territoriale dai rischi idrogeologici

L
a tutela ambientale può
cominciare in maniera
concreta e sistemica. La
presentazione che si è te-

nuta nelle scorse ore presso la Bi-
blioteca Altiero Spinelli della Re-
gione Lazio dei risultati del ban-
do per il sostegno al processo ai fi-
ni della sottoscrizione dei “Con-
tratti di fiume, di lago, di costa e
di foce nella regione”, ha infatti
dato il via alla salvaguardia della
biodiversità e alla promozione
dai rischi idrogeologici del terri-
torio laziale. Finanziati 19 per-
corsi di contratto di fiume, lago e
costa in tutto il Lazio, di fatto tutti
quelli presentati, con aumento fi-
no a 437mila euro rispetto all’ini-
ziale copertura di 300mila euro.

All’appuntamento romano,
promosso e coordinato da Cri-
stiana Avenali, Responsabile dei
Piccoli Comuni e dei Contratti di
Fiume per la Presidenza della Re-
gione Lazio, oltre a tanti circoli e
rappresentanti di Legambiente
hanno partecipato anche tutti gli
amministratori e promotori dei
percorsi premiati.

Nei percorsi attivati nel Lazio,
dove è stato presentato il “Mani-
festo di Intenti”, aderiscono ben
207 enti pubblici e 314 soggetti
privati. «I Contratti di Fiume del

Lazio, grazie a questo impegno
economico regionale, hanno da
adesso in poi le risorse necessarie
per far partire progetti concreti
di salvaguardia della biodiversi-
tà e protezione dai rischi idro-
geologici - ha spiegato Roberto
Scacchi, presidente di Legam-

biente Lazio presente all’appun-
tamento -. Il lavoro della Regione
sta dando grandi risultati e ora ci
auguriamo che tutti i percorsi
concretizzino al meglio e veloce-
mente quantoprevisto daciascu-
no. Il territorio del Lazio, fatto di
tanti fiumi, laghi e costa, ha biso-
gno di una continuità reale di
questi percorsi; tutto ciò può
portare a enormi risultati, nel
miglioramento ambientale della
risorsa idrica e del mare, nella
fruibilità e sviluppo ecososteni-
bile dei territori e nella riqualifi-
cazione ambientale di tutta la no-
stra Regione. Noi - ha aggiunto
Scacchi - continueremo a soste-
nere ogni percorso di contratto
di fiume e quanto l’ente regiona-
le sta mettendo in campo in meri-
to, ci auguriamo di vedere presto
tutti i progetti realizzati e il cam-
biamento reale e positivo su cia-
scun territorio».

Avenali, dal canto suo, ha di-
chiarato: «Il bando ha raccolto, e
in parte anche sollecitato, un fer-
mento sul territorio che ha porta-
to ottimi risultati sia in termini di
qualità della progettazione che
del coinvolgimento, con oltre
200 enti pubblici e più di 300 sog-
getti privati coinvolti. Numeri
che dimostrano l’interesse delle

C r i st i a n a
Ave n a l i

l «Il bando ha
raccolto, e in
parte anche
sollecitato, un
fermento sul
territorio che
ha portato
ottimi risultati
sia in termini di
qualità della
progett azione
che del
c o i nvo l g i m e nt o,
con oltre 200
enti pubblici e
più di 300
soggetti privati
c o i nvo l t i » .

La copertura
finanziaria:
dall’iniziale di
300mila euro
si è passati
a 437mila
e u ro

Qui a fianco
un tratto del fiume
Liri e, nella foto
grande in alto,
l’Amaseno

Nel Lazio
aderis cono
al “M a n i fe sto
di Intenti” 2 07
enti pubblici
e 314 soggetti
p r i vat i

Il bando rIl bando regionaleegionale
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istituzioni e delle comunità locali
per la salvaguardia ambientale e
lo sviluppo sostenibile del terri-
torio, e capaci di comprendere la
forte portata di innovazione le-
gata a questo nuovo strumento di
partecipazione e di governo del
territorio che sono i Contratti di
fiume. Oggi alcune delle criticità
ambientali più forti sono sicura-
mente quelle legate alle conse-
guenze dei mutamenti climatici,
alla fragilità dei nostri territori, e
all’inquinamento ambientale, ed
allora politiche serie ed efficaci
che promuovano i Contratti di
fiume, lago, costa e foce, sono
fondamentali. Proprio per que-
sto e per premiare il prezioso pro-
tagonismo di istituzioni, associa-
zioni, comitati e realtà sociali - ha
sottolineato Avenali - abbiamo
deciso di incrementare le risorse
dedicate, pari inizialmente a
300mila euro, permettendo lo
scorrimento della graduatoria e
concedendo il finanziamento a
tutti i processi ammessi dalla
commissione di valutazione, per
un totale di circa 440mila euro».

E adesso, col finanziamento
dei 19 processi, verrà definito in
dettaglio il programma di azioni
concrete e condivise.

Alessandro Marangon

Ora verrà
d ef i n i to
in dettaglio
il programma
di azioni
c o n c rete
e condivise

Il programma d’azione
condiviso dall’a cco rd o
Contratti di Fiume Gli strumenti volontari, strategici e negoziati
in cui rientrano anche laghi, coste, foci, falde e acque di transizione

M
a cos’è un Contratto
di Fiume? I CdF sono
strumenti volontari
di programmazione

strategica e negoziata che perse-
guono la tutela, la corretta gestio-
ne delle risorse idriche e la valo-
rizzazione dei territori fluviali
unitamente alla salvaguardia dal
rischio idraulico, contribuendo
allo sviluppo locale. I soggetti ade-
renti definiscono un Programma
d’Azione (PA) condiviso e si impe-
gnano ad attuarlo attraverso la
sottoscrizione di un accordo.
Rientrano in questa definizione
anche i contratti di lago, di costa,
diacquedi transizione, di foceedi
falda, qualora gli strumenti sopra
descritti vengano utilizzati po-
nendo l’attenzione a categorie di
corpo idrico diverse dal fiume.

I contratti di fiume contribui-
scono al perseguimento degli
obiettivi delle normative in mate-
ria ambientale, con particolare
riferimento alla “direttiva qua-
dro sulle acque”, che prevede il
raggiungimento del “buono sta-
to” di qualità dei corpi idrici, alle
relative direttive figlie: direttiva
alluvioni, direttiva Habitat e di-
rettiva quadro sulla strategia ma-
rina. Un utile strumento per la
prevenzione e riduzione dell’in-
quinamento, l’utilizzo sostenibi-
le dell’acqua, la protezione del-
l’ambiente e degli ecosistemi ac-
quatici; la mitigazione degli ef-
fetti delle inondazioni e della sic-
cità nonché per il coordinamento
e la coerenza delle azioni e degli
interventi previsti per l’attuazio-
ne delle diverse direttive.

I Contratti di Fiume si articola-
no nelle seguenti fasi: condivisio-
ne di un documento d’intenti
contenente le motivazioni e gli
obiettivi generali: la sottoscrizio-
ne del documento da parte dei
soggetti interessati dà avvio al-
l’attivazione del CdF; messa a
punto di una appropriata analisi
conoscitiva preliminare integra-
ta sugli aspetti ambientali, sociali
ed economici del territorio ogget-
to del CdF, come ad esempio la
produzione di una monografia
d’area o dossier di caratterizza-
zione ambientale, territoriale e
socio-economico, la raccolta dei
Piani e Programmi, l’analisi pre-
liminare sui portatori di interes-
se e le reti esistenti tra gli stessi;
elaborazione di un documento
strategico che definisce lo scena-
rio, riferito ad un orizzonte tem-
porale di medio-lungo termine,
che integri gli obiettivi della pia-
nificazione di distretto e più in
generaledi areavasta, con lepoli-
tiche di sviluppo locale del terri-
torio; definizione di un Program-
ma d’Azione con un orizzonte

temporale ben definito e limitato
(indicativamente di tre anni), al-
la scadenza del quale sarà even-
tualmente possibile aggiornare il
contratto o approvare un nuovo
PA. Il PA deve indicare oltre agli
obiettivi per ogni azione anche gli
attori interessati, i rispettivi ob-
blighi e impegni, i tempi e le mo-
dalità attuative, le risorse umane
ed economiche necessarie, non-
ché la relativa copertura finan-
ziaria; messa in atto di processi
partecipativi aperti e inclusivi
che consentano la condivisione
d’intenti, impegni e responsabili-
tà tra i soggetti aderenti al CdF;
sottoscrizione di un atto di impe-
gno formale, il Contratto di Fiu-
me, appunto, che contrattualizzi
le decisioni condivise nel proces-
so partecipativo e definisca gli
impegni specifici dei contraenti;
attivazione di un sistema di con-
trollo e monitoraggio periodico
del contratto per la verifica dello
statodiattuazione dellevarie fasi
e azioni, della qualità della parte-
cipazione e dei processi delibera-
tivi conseguenti.

Su tutto la
p reve n z i o n e
e riduzione
di inquinanti
e l’u t i l i z zo
s ostenibile
dell’acqua

19
l I percorsi di
contratto di
fiume, lago e
costa in tutto il
Lazio che
s a ra n n o
finanziati, di
fatto tutti
quelli
pres ent ati

437.000
l La copertura
finanziaria dei
19 progetti
r i s p ett o
all’iniziale di
300mila euro

521
l Gli aderenti:
207 enti
pubblici
e 314 soggetti
p r i vat i

Dopo il gran lavoro della
Pisana la speranza è che tutti

i percorsi si concretizzino

Sopra, il ponte
ro m a n o
San Teodoro dove
scorre il fiume
Aniene
Sotto, il lago
di Bolsena
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L’intervento della Polizia Locale
per i rilievi e gli accertamenti del casoL atina

Attraversa la strada
correndo dagli amici
Dodicenne investito
L’incidente Ragazzino soccorso ieri pomeriggio in via Cilea
Dopo la paura iniziale l’allarme è rientrato: ricoverato al Goretti

NUOVA LATINA

Momenti di paura, nel tardo
pomeriggio di ieri, per l’investi-
mento di un ragazzino nella zo-
na del quartiere Q4 Nuova Lati-
na. Allarme poi rientrato, quan-
do le condizioni del minorenne
sono apparse rincuoranti: il do-
dicenne era coscente, seppure
dolorante, quando è stato soc-
corso da un’ambulanza del servi-
zio 118 che lo ha trasportato in
ospedale per gli accertamenti
medici del caso, necessari per
escludere eventuali complica-
zioni.

L’incidente si è registrato po-
co prima delle 18:30 in via Cilea,
praticamente all’altezza della
scuola media Don Milani, quan-
do il ragazzino coinvolto nell’in-
cidente si sarebbe buttato all’im-
provviso per attraversare la stra-
da. A quanto pare si stava affret-
tando per raggiungere gli amici,
suoi coetanei, che si trovavano
nell’area verde dall’altra parte
della carreggiata e lo stavano
chiamando.

Un gesto poco prudente, quel-
lo del dodicenne, compiuto ol-
tretutto a una certa distanza dal-
le strisce pedonali, che ha spiaz-
zato l’automobilista in transito
proprio in quel momento. Il mi-
norenne infatti è finito nella
traiettoria di un’utilitaria, una
Toyota Yaris guidata da un gio-
vane che non ha fatto in tempo a

vederlo per arrestare la marcia e
farlo passare.

L’impatto è stato abbastanza
violento da far volare il dodicen-
ne sull’asfalto, comunque senza
gravi conseguenze. Mentre veni-
va soccorso per essere trasporta-
to presso il pronto soccorso del-
l’ospedale Santa Maria Goretti, è
intervenuta la Polizia Locale per
i rilievi e i riscontri sulla dinami-
ca dell’incidente. Il giovane au-
tomobilista ha spiegato appunto
che il gesto improvviso del pedo-

U n’a m bu l a n z a
d u ra n te
un intervento
e l’utilitar ia
che ha investito
il minorenne
ieri pomeriggio
in via Cilea

BORGO BAINSIZZA

Si era temuto il peggio, nella
tarda mattinata di ieri, quando
un cittadino ha allertato la cen-
trale operativa del 113, dopo
avere visto un uomo che carica-
va in auto una persona priva di
sensi e insanguinata sul caval-
cavia della statale Pontina all’al-
tezza dello svincolo per Borgo
Bainsizza. Quando una pattu-
glia della Squadra Volante è in-
tervenuta sul posto, in effetti,
c’era una macchia di sangue
piuttosto evidente, ma dell’auto
non c’era più traccia, schizzata
via per imboccare la 148 in dire-
zione nord. Risalendo al pro-
prietario del veicolo attraverso
la targa riferita dal testimone, i
poliziotti hanno attivato quindi
una serie di accertamenti per fa-
re chiarezza sull’accaduto, ma il
mistero sembrava infittirsi

Carica in auto un uomo ferito, scatta l’al larme
La segnalazione di un passante, poi la Polizia trova tracce di sangue. I rilievi e la scoperta: un malore e la caduta sotto l’effetto dell’alcol

Due immagini
del sopralluogo
della Polizia
nella tarda
mattina di ieri
sul cavalcavia
della Pontina
allo svincolo
per Bainsizza

lo come si temeva: l’uomo sve-
nuto era ubriaco e, candendo a
terra per un malore, si era ferivo
al volto perdendo sangue. Quin-
di era stato soccorso dall’amico
che poi ha spiegato tutto alla Po-
lizia, facendo rientrare l’allar-
me.l

sempre di più. E negli ospedale
non c’era traccia di feriti. Intan-
to la scientifica aveva repertato
il sangue rimasto a terra. Poi gli
accertamenti sono proseguiti
con insistenza e, infine, gli agen-
ti della Questura hanno scoper-
to che la vicenda non era un gial-

Il conducente
dell’utilit aria
non ha fatto
in tempo
a vederlo
Il lampione
i nte r m i tte nte

ne non gli ha dato il tempo di fer-
marsi, una dinamica che trove-
rebbe conferma anche nella te-
stimonianza di alcune persone
che si trovavano in via Cilea in
quel momento e hanno assistito
all’incidente.

Oltretutto la visibilità non era
proprio ottimale perchè il lam-
pione che si trova in quel punto
funziona a intermittenza e gli
utenti della strada si ritrovano a
passare da una zona illuminata a
una zona d’ombra.l A .R. IL PROCESSO

Sorpresa a girare per il
centro di Latina sebbene fos-
se ristretta agli arresti domi-
ciliari, giovedì pomeriggio
era finita in manette per eva-
sione Noura Hablani di 28
anni, arrestata dai poliziotti
della Squadra Volante che
l’avevano notata in via Tasso.
La donna beneficia di per-
messi per lasciare l’abitazio-
ne e recarsi in ospedale, ma
l’altro giorno era rimasta in
giro per la città ben oltre l’o-
rario consentito. Ieri matti-
na quindi è comparsa in Tri-
bunale per il processo cele-
brato con rito direttissimo: il
giudice monocratico ha con-
validato l’arresto e, conce-
dendo i termini a difesa, ha
rinviato l’udienza. In attesa
di giudizio è stata conferma-
ta la custodia cautelare degli
arresti domiciliari.l

Eva s i o n e
dai domiciliari
Arres to
co nva l i d ato
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Il quesito
Una domanda al sindaco di Terracina
l l Gentilissima Signora Tintari, sono un cittadino
di Terracina e desideravo portare alla Sua
attenzione cosa è stato eseguito a seguito di un
sopralluogo del personale tecnico comunale e
successivamente autorizzato. Sul marciapiede
antistante un bar pasticceria è stata installata una
protezione anti intemperie, chiusa su tre lati con
accesso al locale da un solo lato corto, il tutto per
garantire in caso di pioggia e/o freddo un conforto
per gli avventori del locale. Bene, tutto ciò è molto
lodevole, ora c’è da capire se tutto ciò è regolare
oppure se invece è cosa totalmente a disprezzo

dei cittadini che transitano su quel marciapiede,
ma soprattutto per quelle mamme che si spostano
con i figli in carrozzina e soprattutto per quelle
categorie di cittadini disabili che costretti su sedie
a rotelle devono effettuare il periplo del
marciapiede e delle auto parcheggiate,
camminare nella carreggiata stradale, a totale
rischio di se stessi. La prego, se Lei ha un minimo
di attenzione per le categorie più disagiate, faccia
un salto su quella strada, ma non con la macchina
di servizio, o con gli stessi che hanno permesso
ciò, magari a piedi, e ci faccia sapere se per Lei è
una cosa giusta.

Riflessioni su cosa accade in città

Quegli spazi negati
per la presentazione
di libri e saggi

Giorni or sono la Sala De Pa-
squale del Comune di Latina ha
ospitato il noto sondaggista Pa-
gnoncelli, per la presentazione di
un suo libro. Non ero presente al-
l’incontro, mi è stato riferito che è
intervenuta anche la Direttrice
della Feltrinelli, avrebbe dichia-
rato o chiarito che presso quel luo-
go non saranno più previste/auto-
rizzate presentazioni di libri e oc-
casioni similari. Una dichiarazio-
ne che merita almeno qualche no-
ta critica. Credo sia conclamato
che la città continui a non brillare
per iniziative culturali per così di-
re istituzionali, concertate cioèal-
la lucedi una visionedella cultura
non episodica o d’occasione bensì
che rifletta il senso dell’essere cit-
tadini “tutti fra sé confederati”:
uniti dall’esigenza e dal senti-
mento di essere attori e non solo
spettatori. Una visione finalizzata
alla polis, quindi, politica. Nel suo
piccolo, Massimo Bortoletto, già
direttore della Feltrinelli, aveva
intuito la valenza e l’importanza
per la città di creare un punto di
incontro e aggregazione dove po-
ter praticare quel “commercio
delle idee”(significato e signifi-
cante pertengono all’Illumini -
smo) consustanziale al vivere civi-
le. Dove la presentazione di que-
sto o quel libro era semplicemen-
te l’occasione per discutere delle
idee, delle riflessioni o fantasie di
quanti agiscono e pensano da
“animali politici”(Aristotele):
persone, cittadini che non si ac-
contentano del pressappoco e del
sentito dire. Certo, lo spazio era
esiguo eppure era bello vedere
giovani e non assiepati per terra
(come ai tempi dell’Università!) o
stipati su sedie improbabili, tutti
felici di ritrovarsi e riconoscersi in

un luogo in cui sentirsi accomu-
nati dall’essere parte attiva (pen-
sante) di una città; di “essere gen-
tili al mondo” Sono bastati pochi
anni perché quell’angolo felice-
mente improvvisato facesse brec-
cianel cuoredimolti cittadini, av-
vertito come una gratificante con-
suetudine che riscaldava un luogo
di per sé strutturalmente “imma -
gazzinato”.Ripensando al clima
di quell’angolo affiora la nostalgia
delle vecchie, piccole librerie su-
perstiti, per fortuna, non azzerate
da un fiscale pragmatismo o da
corte vedute. A dire il vero questa
direttrice fa pensare a qualche di-
rigente scolastico(!) Esemplare
(al negativo) la sorte analoga toc-
cata all’Auditorium del liceo Clas-
sico, un altro spazio divenuto ne-
gli anni un “centro propulsivo” di
attività culturali e varia umanità,
aperto e frequentato da un pub-
blico eterogeneo, oggi inspiega-
bilmente azzerato. Come altri
spazi oedifici dellacittà untempo
vitali,poi,devitalizzati per inco-
scienza o ignoranza, per disamore
della cosa pubblica: dicasi del
mercato annonario, l’ex Banca
d’Italia per i quali ci auguriamo
che, finalmente, la mente degli
amministratori (Comune) si illu-
mini se non d’immenso (non pre-
tendiamo tanto) almeno di buon
senso! Nel caso dell’Auditorium il
discorso è ancora più grave deno-
tando scelte incomprensibili, un
discorso che chiama in causa la
scarsa lungimiranza della gestio-
ne,della Provincia, collateral-
mente del Comune. Nel 2009 fu
firmato un protocollo d’intesa
dall’allora preside uscente del li-
ceo Classico e dal Presidente della
Provincia circa l’utilizzazione
(esterna) dello stesso. Nella para-

dossale e incresciosa situazione e
condizione del “D’Annunzio” (a
tutt’oggi inagibile) quel luogo
aveva tutti i requisiti per sopperi-
re al fabbisogno: un teatro attrez-
zato di tutto punto come il “Pon -
chielli” (Scuola Media “A.Volta”)
ma piùgrande (palcoscenicoe po-
sti a sedere, anche rispetto al Mo-
derno),quindi, più consono a rea-
lizzare una stagione teatrale. In
un’epoca ormai lontana ha ospi-
tato il Teatro Argentina di Roma
(Ritter Dene Vosse con M. Popoli-
zio,M. Mandracchia, M.Paiato; Il
pedone rosso, con gli allievi -di-
versamente abili- del Laboratorio
teatrale “Piero Gabrielli” di Ro-
ma); il teatro Gioco Vita di Piacen-
za (La barca dei comici-Goldo-
ni,Scrooge);La signorina Else

(Strindberg),una produzione del-
lo stessoLiceo Classico incollabo-
razione con la Scuolacivica di tea-
tro “Paolo Grassi” di Milano e la
partecipazione della Provincia di
Latina (un progetto); il Piccolo
teatro di Milano (recital A.Jonas-
son-F.Graziosi,omaggio a G.
Strehler a un anno dalla sua mor-
te; Tutti quelli che cadono con An-
na Nogara) e ancora, Moni Ova-
dia, N. Piovani, altri. A differenza
di quel (glorioso!) teatro il “Pon -
chielli” è tenuto come un vero
gioiello, uno spazio privilegiato,
valorizzato all’ennesima potenza.
Di pubblica utilità rispetto ai tanti
della città che,purtroppo,risulta-
no “vietati ai minori” idest i citta-
dini deprivati del piacere e della
possibilità di usufruirne. La triste

Vigili del fuoco e polizia locale, un doppio presidio sul litorale

Buongiorno, sono un cittadi-
no di Latina da sempre attento al-
le problematiche sociali e soprat-
tutto a quelle inerenti la marina,
in quanto molto amante del ma-
re.

Vi scrivo con riferimento all’ar -
ticolo pubblicato su Latina Edito-
riale Oggi il 25 gennaio, sulla ne-
cessità, come da mozione di Fra-
telli d’Italia, di avere un presidio
permanente delle autorità marit-
time sul nostro vilipeso lungoma-
re.

Con la presente mi permetto di
suggerire all’attuale amministra-
zione che oltre agli uffici della Ca-

pitaneria di Porto servirebbe an-
che una postazione fissa dei Vigili
del fuoco e di Polizia locale con
punto di primo soccorso sanitario
per la sicurezza di tutto il lungo-

mare e per il soccorso ai natanti.
Ilproblema èreperire dei locali

idonei, doveospitare i corpi sopra
citati?

Oggi, a mio avviso, si ha una

grande opportunità da non per-
dere.

Con la scadenza al 31 dicembre
2020 di tutte le concessioni dema-
niali marittime, come da direttiva
Bolkstein, sarebbe opportuno
che alcune concessioni su immo-
bili di proprietà del Demanio non
venissero rinnovate neanche su
istanza diparte (qualora l’Unione
europea accetti la richiesta di pro-
roghe avanzata dall’Italia) per
utilizzare gli stessi a fini istituzio-
nali prioritari rispetto agli inte-
ressi del privato.

Il punto di maggior transito di
imbarcazioni e quindi da presie-
dere più efficacemente, mi sem-
bra essere il porto canale di Rio
Martino, su cui insistono due fab-
bricati di proprietà dello Stato, in
concessione a privati.

Posto che uno è un rudere non
attualmente utilizzabile mi par
chiaro che l’altro edificio sia il più
adatto ad ospitare uffici pubblici
e a riservare una porzione di piaz-
zale adibitaa parcheggi per i mez-
zi di servizio e di soccorso, consi-
derato che anche le motovedette
della Capitaneria di Porto e dei
Vigili del fuoco saranno senza
dubbio attraccate almolo del por-
to canale.

Considerato quanto speso per
la realizzazione di questa impor-
tante infrastruttura mi sembra
doveroso, da parte delle ammini-
strazioni competenti, dotarla di
quanto necessario alla tutela del-
la pubblica sicurezza edel cittadi-
no, sfruttando l’occasione del de-
corso naturale delle concessioni
demaniali.

Non solo gli uffici della
Capitaneria di Porto. Ecco
cosa serve al lungomare

storia del teatro D’Annunzio la di-
ce lunga, ancor più triste per una
non irrilevante appendice: il de-
grado indecente del seminterrato
(sottostante lasala conferenzedel
Grand Palais), un tempo signifi-
cativo succedaneo o corollario
dello stesso. Un teatro-studio do-
ve si svolgeva un proficuo labora-
torio teatrale (tenuto dall’attore
Aldo Massasso), alcuni spettacoli
sperimentali per essere l’equiva -
lente di quei “teatridi cantina” ro -
mani e non solo. Vi fu rappresen-
tato il recital brechtiano (poesie e
canzoni) “Un’orada tre soldi” (cu -
rato dallo scrivente) con Nino
Bernardini, Lina Bernardi, il com-
pianto Maurizio Tartaglione,Ver-
diana Costanzo, Giulia Maulucci
(occhio ai nomi!); Maria Corsetti
scrisse una bella recensione. Uno
spazio oramai da tempo imme-
morabile sommerso dall’acqua,
praticamente, distrutto. Non par-
liamo del “Cafaro letteralmente
devastato e saccheggiato,conces-
so senza risparmio né riguardo ai
cosiddetti cani e porci,soprattut-
to,dopo l’unica,onorevole ecce-
zione dei concerti del Campus. Fi-
nale di partita: un teatro da com-
piangere piuttosto che da vedere
(significato del termine gre-
co,théatron), uno dei tanti spazi
azzerati dalla superficialità o di-
sattenzione di una politica niente
affatto culturale. Uno dei luoghi
incolti (noncoltivati) deprezzati e
disprezzati, per fortuna, compen-
sati da spazi alternativi utilizzati
da quanti intendono e sanno an-
cora proporre interessanti inizia-
tive benché a titolo “privato”.

(Giorgio Maulucci)
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Tragedia sfiorata Ultraleggero in avaria, il pilota compie un atterraggio di emergenza planando in un campo incolto in via Aprilia

Precipita l’aereo, salvi per miracolo
Ferite le due persone a bordo, una coppia di Velletri. La donna 61enne rischia l’amputazione parziale di un dito

L'INCIDENTE
GABRIELE MANCINI

Una manovra rischiosa e di-
sperata, ma quanto mai decisi-
va. Una tragedia sfiorata sol-
tanto grazie alla freddezza e al-
l’esperienza di chi era al coman-
do della cloche, che è riuscito ad
evitare l’impatto a terra vertica-
le dell’ultraleggero, planando
invece su un campo incolto che
costeggia via Aprilia. L’allarme
è scattato intorno alle 13 di ieri,
quando il piccolo aereo da poco
in volo ha palesato subito pro-
blemi al motore. All’interno
una coppia residente a Velletri:
un uomo di 64 anni e sua moglie
di 61 anni.

La dinamica
L’ultraleggero di proprietà dei
coniugi è decollato dalle Gru-
gnole di Nettuno, aviosuperfice
per ultraleggeri. Una volta in
quota, però, l’uomo ha sentito
che qualcosa non andava come
doveva. A quel punto ha visto la
grossa tenuta ex Fiammingo,
iniziando così una manovra d’e-
mergenza praticamente perfet-
ta trovando un grande prato ed
un terreno morbido che ha at-
tutito l’impatto a terra del pic-
colo velivolo. Determinante si è
rivelato anche l’uso del paraca-
dute che ha rallentato la veloci-
tà del velivolo. Un atterraggio
di fortuna che ha permesso a lui
e alla sua consorte di restare in
vita.

I soccorsi
Prima dell’impatto a terra, il pi-
lota ha lanciato anche un picco-
lo paracadute per segnalare il
luogo di avaria dell’u l t r a l e g g e-

ro. Un’azione vista dagli agenti
di Polizia locale di Cisterna, im-
pegnati a qualche chilometro di
distanza per un sinistro strada-
le. Immediato è scattato il pro-
tocollo di emergenza: sul posto
sono arrivate ambulanze del
118, un’automedica, i vigili del
fuoco di Aprilia e la Polizia di
Stato di Cisterna. Il personale
del 115 ha estratto i feriti dalla
cabina, affidandoli all’equipe
sanitaria. Entrambi coscienti
sono stati trasportati all'ospe-
dale Santa Maria Goretti di La-
tina. Ad avere la peggio sembre-
rebbe essere stata la donna, che

rischia l’asportazione della fa-
lange di un dito.

Le indagini
Il sostituto procuratore Giusep-
pe Miliano ha disposto il seque-
stro dell’ultraleggero, le indagi-
ni sono affidate al comando del-
la Polizia locale diretto dal co-
mandante Raoul De Michelis. Il
velivolo è stato recuperato nel
pomeriggio di ieri e trasferito
presso il deposito giudiziario.
Per il trasferimento sono stati
predisposti diversi cordoni di
controllo da parte degli agenti,
con blocco del traffico. l

Il velivolo
era partito
poco prima
da
Le Grugnole,
la coppia
traspor t at a
al Goretti

Incidente in via Mediana, grave una 45enne

L'IMPATTO

Scontro tra due mezzi in via
Mediana, una persona finisce
in codice rosso all’ospedale Go-
retti di Latina. L’incidente stra-
dale si è verificato ieri alle 12
sulla strada che collega Campo-
verde a Cisterna. Ad avere la
peggio una 45enne residente
nel comune dei butteri, G.L. le
sue iniziali, alla guida della sua
Renault Clio, finita contro un
camion che trasportava bom-
bole di gas. Il violento impatto
ha provocato alla donna trau-
mi ed ecchimosi a seguito an-
che dell’esplosione degli air-
bag. Illeso invece l’autista del
mezzo pesante, dipendente di
un’azienda di distribuzione del
gas di Velletri.

Sul posto L staff sanitario del
118 che ha preso in cura la 45en-
ne e trasferita in ambulanza al
pronto soccorso dell'ospedale

Santa Maria Goretti di Latina.
La donna è arrivata presso il
nosocomio del capoluogo in co-
dice rosso. È tutt'ora ricoverata
nell'ospedale di via Canova.

Sul punto dell’incidente so-
no sopraggiunte anche due
pattuglie della Polizia locale di

Cisterna, impegnate sia nella
ricostruzione della dinamica
del sinistro che nella regolariz-
zazione del traffico in ambo le
direzioni. Secondo una prima
ipotesi, tutt'ora al vaglio del
Comando di Corso della Re-
pubblica, la Renault Clio che

viaggiava in direzione Campo-
verde, potrebbe aver invaso,
con la fiancata sinistra, la car-
reggiata opposta mentre dal-
l'altra parte sopraggiungeva il
camion.

Soltanto ventiquattro ore
prima, a qualche chilometro di

La donna trasportata
in codice rosso
al Goretti di Latina

Il
te st i m o n e
l «Ho
pensato ad
u n'e s p l o s i o n e
d e nt ro
casa». Inizia
così il
racconto di
uno dei
t e st i m o n i
all’i n c i d e nt e
di ieri. Il
propriet ario
della casa di
fronte al
terreno dove
è caduto
l 'u l t ra l e g g e ro
era dentro la
sua
abit azione,
quando ha
s entito
vibrare i muri.
«Un rumore
for tis simo
sono uscito
fuori ed ho
v i st o
l’a e re o » .

I mezzi
c o i nvo l t i
nell’i n c i d e n te
in via Mediana
per Cisterna

distanza, un auto è finita nel ca-
nale che passa sotto via Media-
na. Una serie di sinistri ravvici-
nati che riportano all'attenzio-
ne lo stato del manto stradale
di una strada molto trafficata e
già teatro, purtroppo, di inci-
denti mortali. l G .M.

L’u l t ra l e g g e ro
distr utto
dopo l’a tte r ra g g i o
d’e m e rg e n z a
in un campo
i n c o l to
di via Aprilia

!

C i ste r n a
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Il fatto Fino al 25 febbraio sarà possibile usare solo quelle contenenti stelle filanti. Previsti controlli e multe in caso di violazioni

Carnevale sicuro, niente spray
Il sindaco Orlando Pocci firma l’ordinanza e mette al bando le bombolette schiumogene: niente utilizzo e vendita

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Un Carnevale da trascorre-
re in sicurezza.

È questo l’obiettivo che in-
tende perseguire il sindaco di
Velletri, Orlando Pocci, che nei
giorni scorsi ha firmato un’o r-
dinanza attraverso cui ha volu-
to vietare la vendita e l’utilizzo
delle bombolette contenenti
spray schiumogeno.

Un divieto che è scattato già
dallo scorso weekend, quando
c’è stata la prima “uscita” degli
ormai storici Carri di Carnevale
e che sarà in vigore fino al 25
febbraio, Martedì Grasso, ulti-
mo giorno di festa prima della
Quaresima.

«Durante il periodo della Fe-
sta del Carnevale - scrive il sin-
daco -, specialmente in occasio-
ne della relativa manifestazio-
ne pubblica di carri allegorici e
mascherati, si sono verificati
episodi di uso incontrollato di
bombolette spray atte a spruz-
zare sostanze schiumose con
conseguenze negative sull’i n-
columità pubblica, in partico-
lare con danni alla respirazione

e alla funzione visiva di perso-
ne anche di grave livello».

Di conseguenza, per tutelare
«la pubblica incolumità e l’i n-
tegrità fisica della cittadinan-
za», Orlando Pocci ha deciso di
vietare la vendita, sia nei nego-
zi che sulle aree pubbliche, del-
le bombolette schiumogene
spray, a eccezione di quelle
contenenti stelle filanti.

Il divieto è valido su tutto il
territorio comunale e riguarda,
come accennato poco sopra,
anche la detenzione e l’utilizzo
delle bombolette da parte di
chiunque, sia nei luoghi pub-
blici che in quelli aperti al pub-
blico.

Chiaramente, l’utilizzo delle
bombolette spray schiumoge-
ne è vietato non solo nei con-

La prima uscita
dei carri
p re p a ra t i
per il Carnevale
2020
a Velletri

Le multe
p ot ra n n o

a r r i va re
fino a 500

e u ro
Polizia locale

in azione

Scene simili
non saranno
c o n s e n t i te
a Velletri

fronti delle persone, ma anche
verso i beni mobili e immobili.

Per chi contravverrà al divie-
to di vendita delle bombolette,
sono previste sanzioni ammi-
nistrative da 50 a 500 euro; chi
invece violerà il divieto di uti-
lizzo degli spray, potrebbe in-
correre in mute da 25 a 500 eu-
ro. A effettuare i controlli è sta-
ta delegata la polizia locale, ma
le verifiche potrebbero scattare
anche da parte delle altre forze
dell’ordine e di polizia.

Intanto, la prima uscita dei
carri, avvenuta la scorsa setti-
mana, è stata un successo:
«Sette carri, otto gruppi, mi-
gliaia di persone, tanti sorrisi,
divertimento e tanta musica.
Un’edizione che rilancia que-
sta manifestazione grazie al-
l’aiuto di tanti carristi che da
un anno lavoravano a questo
successo - ha commentato l’a s-
sessore al Turismo, Alessandro
Priori, che domenica scorsa era
in piazza proprio insieme al
sindaco Orlando Pocci -. Abbia-
mo deciso di dedicare questa
edizione a Sandro Natalizi che
ha rappresentato un punto di
riferimento per questa manife-
stazione». l

CORI

L’amministrazione co-
munale di Cori convoca
un’asta pubblica per la ven-
dita di un lotto di legname
ritraibile dal bosco «Quar-
to Grande». L’asta è stata
indetta per venerdì 20 mar-
zo, con inizio alle ore 10.00,
nell’aula consiliare del Co-
mune di Cori, in via della
Libertà.

Verranno messe in ven-
dita un totale di 12.048
piante di castagno, parten-
do da un prezzo a base d’a-
sta di 309.735,95 euro (in-
clusa Iva al 10%), più le spe-
se di progettazione e pub-
blicità, tassa di registrazio-
ne, bollo e diritti di rogito,
per un complessivo iniziale
di 371.006,12 euro. Il taglio
dovrà essere effettuato en-
tro la stagione silvana
2020/2021, dal 1 ottobre al
30 aprile, oppure, previo
nulla osta dell’ente, in quel-
la seguente. La partecipa-
zione è aperta ai soggetti in
possesso dei requisiti spe-
cifici elencati nell’avviso
pubblicato sull’albo preto-
rio del Comune di Cori. La
scadenza per la presenta-
zione delle offerte è fissata
a giovedì 19 marzo, entro le
ore 13. Tutta la documenta-
zione richiesta dovrà per-
venire in busta sigillata, pe-
na esclusione dalla gara,
presso l’ufficio protocollo
del Comune di Cori secon-
do le modalità indicate nel-
l’avviso. l

LA COMUNICAZIONE

Il Comune
mette all’as ta
un lotto
di legname

Premio Cisterna,
si chiudono le iscrizioni
Il 19 marzo ci sarà
la cerimonia presso
il palazzo comunale

CISTERNA

Sono scaduti i termini per
presentare i candidati per il
premio Cisterna. Lo scorso ve-
nerdì è stato l'ultimo giorno
per inoltrare le candidature al-
la commissione esaminatrice.

Istituito nel 2001, il più lon-
gevo e ambito riconoscimento
cisternese, è ormai arrivato al-
la sua 17esima edizione. Rac-

colte le candidature, ora si pro-
cederà alla valutazione che
culminerà nella decisione e
nella consegna del riconosci-
mento, puramente simbolico,
che avverrà con una cerimonia
in aula consiliare da tenersi,
come sempre il 19 marzo, in
concomitanza con le cerimo-
nie per l’Esodo Cisternese. Le
segnalazioni giunte oltre que-
sto termine saranno tenute in
considerazione per le successi-
ve edizioni del concorso. I no-
mi dei vincitori dell’edizione
2020 verranno svelati durante
la conferenza stampa di mar-
zo.l

Lavori nel centro cittadino,
disagi al traffico
Il rifacimento
della pavimentazione
sta provocando problemi

CISTERNA

I lavori alle spalle di Palaz-
zo Caetani stanno comportan-
do disagi non solo per i resi-
denti e i commercianti della
zona, ma anche per il quotidia-
no flusso veicolare del centro
cittadino.

Da quando infatti è iniziato
il rifacimento della pavimen-
tazione in sampietrini, con

conseguente chiusura del trat-
to di via Agrippina, tutto il traf-
fico è convogliato sul Corso
della Repubblica e su via Mon-
ti Lepini. Il caos nelle ore di
punta regna sovrano. Spesso
all’incrocio di queste due stra-
de, rimangono le auto sull’i n-
tersezione, congelando così la
viabilità in tutte le direzione.
Un disagio destinato a finire,
ma al momento sono in tanti a
lamentarsi.

Il cantiere aperto qualche
settimana fa dovrebbe chiude-
re entro sessanta giorni, spe-
rando che non ci siano ritardi
sulla tabella di marcia. l

Cisterna l Cori l Ve l l et r i



26 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
16 febbraio 2 02 0

Sabaudia l C i rc e o

Daini da adottare,
i “pale tti” del l’Is p ra
Ambiente L’Istituto superiore fissa i criteri per valutare
le domande arrivate al Parco. Necessaria la sterilizzazione

SABAUDIA - CIRCEO
MARIASOLE GALEAZZI

Piano di gestione del daino,
cosa dice l’Ispra? E’ un argomen-
to quello del piano che com’è no-
to ha fatto discutere molto nelle
ultime settimane ed ancora tiene
banco fuori e dentro i social. Nel-
l’ultimo consiglio direttivo del
Parco Nazionale del Circeo è sta-
to affrontato nuovamente il te-
ma, nel corso della seduta è stato
messo agli atti un documento
dell’Ispra arrivato a seguito di
una richiesta dell’Ente Parco. Si
tratta di una serie di indicazioni
“relative la traslocazione in vivo”
degli animali catturati, in altre
parole delle adozioni. Di richie-
ste negli uffici del Parco ne sono
arrivate molte, più o meno detta-
gliate. A spiegare cosa serve per
avere i daini in adozione ci ha
pensato l’Ispra, i criteri da rispet-

tare sono ovviamente molti e non
contemplano la possibilità che
gli esemplari possano essere ri-
venduti o utilizzati per la ripro-
duzione con finalità commercia-
le nel caso la procedura andasse
in porto. Anzi la linea da seguire
sarebbe quella delle sterilizza-
zioni. Ogni soggetto intenziona-
to ad accogliere uno o più daini
dal Parco dovrà adottare un ap-
posito registro di allevamento su
cui annotare tutte le informazio-
ni relative gli animali partendo
da eventuali patologie conside-
rando che i controlli andrebbero
effettuati almeno due volte l’an-
no ed a cura dei servizi veterinari

competenti sul territorio. Allo
scopo di evitare comportamenti
aggressivi che nel daino sono
molto frequenti nel periodo ri-
produttivo, e per prevenire ma-
lattie infettive viene indicato co-
me opportuno «che negli alleva-
menti sia mantenuta una densità
limitata rispettando il rapporto
di un capo/5000 mq» nonostan-
te il fatto che per quanto riguarda
il Lazio la legge regionale preve-
da una densità pari a un ca-
po/1000 mq. Fondamentale an-
che la presenza di recinzioni pe-
rimetrali “impermeabili” al dai-
no con tanto di controlli periodi-
ci per verificarne l’integrità. Nel-
le indicazioni dell’Ispra si fa rife-
rimento inoltre a strutture auto-
rizzate per quanto riguarda le
adozioni. Altro passaggio impor-
tante quello circa la necessità
delle sterilizzazioni rispetto ad
attività “amatoriali ed ornamen-
tali”e che tali devono rimanere.l

L’ORDINANZA

Fra n g ive nto
sulla Migliara 49
Ora la messa
in sicurezza
SABAUDIA

Fasce frangivento pericolo-
se, lavori d’urgenza su via Mi-
gliara 49 nel Comune di Sabau-
dia. Per questo motivo il sindaco
ha emesso una ordinanza di
chiusura della strada dal 17 feb-
braio per i prossimi 15 giorni
successivi o comunque fine al
termine dei lavori. La strada non
rimarrà chiusa tutto il giorno
ma dalle 7.30 alle 16.30 e sono
state previste come da prassi
delle eccezioni per quanto ri-
guarda il transito. Saranno ov-
viamente ammessi residenti,
mezzi di soccorso, mezzi scola-
stici e più in generale mezzi pub-
blici. Il tratto interessato dagli
interventi sarà quello compreso
tra la Pontina e l’intersezione
con via Portosello e si tratterà
come già accennato di interventi
di potatura o abbattimento delle
essenze arboree di Eucalyptus
che non sono di proprietà del Co-
mune ma della Regione Lazio. Si
tratta comunque di un interven-
to urgente considerando che
l’assenza di manutenzione po-
trebbe portare come già accadu-
to alla caduta rami mentre le au-
to sono in transito. Basti pensare
alla conta dei danni dopo l’ulti-
ma ondata di maltempo. La ditta
incaricata dei lavori provvederà
anche alla chiusura della strada,
l’ordinanza è stata anche tra-
smessa a Polizia Stradale e Poli-
zia Locale.l M. S.G .

IL FATTO

Protezione civile,
i volontari
a “l e z i o n e”
dalla Croce Rossa
SAN FELICE CIRCEO

Il gruppo comunale della
protezione civile di San Felice
Circeo a "lezione" dalla Croce
Rossa Italiana sotto il coordi-
namento della dottoressa Car-
la Scacchetti.

Ieri, nella sede di via Risaliti
a San Felice Circeo, dodici vo-
lontari sono stati formati per
quanto concerne l'uso del defi-
brillatore, le prime manovre in
caso di necessità e anche per il
primo soccorso a bambini in
età pediatrica. Con la forma-
zione di ieri, pertanto, saranno
in tutto 22 i volontari che
avranno la qualifica di inter-
vento di soccorso con l'uso del
defibrillatore. Si tratta di
un’ulteriore iniziativa che
coinvolge il gruppo locale di
protezione

«Il corso di oggi - spiegano il
sindaco Giuseppe Schiboni e
l'assessore alla Protezione Ci-
vile Marco Di Prospero - si in-
serisce in una serie di attività
formative che serviranno a
rendere il gruppo comunale
pronto a intervenire in diverse
aree del territorio. La collabo-
razione tra la Croce Rossa Ita-
liana, anche attraverso la sede
comunale di San Felice Circeo,
servirà a rafforzare il concetto
di sicurezza che stiamo perse-
guendo da tempo e che ha già
dato le sue positive ricadute
l'estate scorsa». l

U n’immagine del corso

U n’immagine d’archivio di alcuni daini

Attenzione rivolta
anche alle recinzioni

e al rapporto
tra numero di animali

e superficie Il Comune di Sabaudia

Rizzardi trionfa al Nauticsud: premiato per la InSix

SABAUDIA

«Al costruttore che dopo ol-
tre 550 imbarcazioni varate e
40 anni di storia, ha prodotto
un capolavoro premiato come
miglior barca dell’anno, un pro-
getto realizzato in sinergia con i
figli». E’ questa la motivazione
indicata sul riconoscimento
consegnato a Gianfranco Riz-
zardi nell’ambito del Nauticsud
di Napoli, il più importante sa-
lone nautico del sud Italia. Tra

le motivazioni che hanno porta-
to l’imprenditore pontino sul
podio del salone anche quella di
dare lustro al made in Italy nel
mondo, insomma una bella
soddisfazione che arriva per
l’intera famiglia Rizzardi. Al
Nauticsud i cantieri Rizzardi
erano presenti con il modello In
Six 62 “regina” del salone che
sarebbe stato acquistato da un
armatore napoletano. «Il con-
cept del primo modello di que-
sta nuova gamma, lungamente
studiato in fase progettuale, -
spiegano dalla “Rizzardi” - è
frutto di investimenti impor-
tanti in ricerca e sviluppo. Le
imbarcazioni che faranno parte
della nuova linea saranno dota-

te di soluzioni tecnologiche al-
tamente avanzate. Gli aspetti
tecnici e di interior design han-
no costituito l’asse portante del
lavoro progettuale. Le linee mo-
strano un’impronta decisa e
contemporanea pur mantenen-
do il family-feeling ed i tratti di-
stintivi degli open Rizzardi in
grado di differenziarsi a prima
vista da altri player del settore.
La caratteristica che contraddi-
stingue la gamma si evince da-
gli alti livelli di personalizzazio-
ne offerti dal cantiere». Un suc-
cesso quello dei Cantieri Riz-
zardi che ovviamente è anche
una vittoria per la provincia di
Latina oltre che per il made in
Italy. l

G i a n f ra n c o
R i z z a rd i
d u ra n te
la premiazione

Il riconoscimento
per l’i m b a rc a z i o n e
made in Italy
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Mercato ittico
Annul lata
l’o rd i n a n z a
di sgombero
Giudiziaria Rimane comunque in piedi il divieto
di vendere il pesce sugli stand del Lungomare Caboto
Era stata accertata la carenza delle condizioni igieniche

Il caso Mitrano: iniziamo a lavorare su un evento che deve andare oltre i confini territoriali

Carnevale gaetano 2020, al via la tre giorni
L’EVENTO

Al via oggi, 16 febbraio, alla
tre giorni del Carnevale gaetano
2020. Un’edizione, quella che si
svolgerà il 16, il 23 e il 25 feb-
braio, che si preannuncia del
tutto nuova. La città del Golfo si
prepara così a festeggiare il Car-
nevale con un ricchissimo pro-
gramma di eventi ad animare il
Villaggio di Carnevale, allestito
in piazza XIX Maggio. Tanto di-
vertimento ed intrattenimento
per tutti a partire dalle ore
10:00 con l’esposizione dei carri
allegorici in Piazza XIX Maggio,

che alle 14:30 sfileranno insie-
me ai gruppi dei Corsi Masche-
rati e dei carri allegorici ani-
mando alcune delle principali
vie e piazze come Lungomare
Caboto, Fontana di S. France-
sco, Piazza Carlo III e Piazza
XIX Maggio, accompagnati da
musica e animazione per grandi
e piccini e dal Complesso Bandi-
stico Città di Gaeta. “Quest’a n-
no è l’anno zero – ha spiegato il
sindaco Mitrano - iniziamo a la-
vorare su un carnevale che deve
andare oltre i confini territoria-
li a livello regionale, e che deve
riuscire a diventare il nuovo at-
trattore turistico per il Golfo.
Un programma ben strutturato,
reso possibile grazie alla passio-
ne messa in campo da una squa-
dra che ha visto al lavoro, con si-
nergia, impegno e grande pro-
fessionalità, coordinate da
Gianna Conte”. l

Una veduta
di Gaeta
e il sindaco
Cosmo Mitrano

IL FATTO

Il Tar accoglie il ricorso de-
gli operatori ittici e annulla l’o r-
dinanza di sgombero del 10 giu-
gno scorso.

Una sentenza quasi contrad-
dittoria quella con cui la sezio-
ne staccata del Tar di Latina si è
espressa durante l ’udienza del
29 gennaio scorso nei confronti
dei ricorrenti rappresentati dai
legali Ester Tallini, Angela Vio-
la e Sara Bergamini.

La sentenza pronunciata dal
presidente del Tar Antonio Vin-
ciguerra, annulla di fatto l’o r d i-
nanza di sgombero immediato,
notificata dal Comune di Gaeta
lo scorso 28 maggio, con la qua-
le era stato ordinato agli opera-
tori del mercato ittico di Lungo-
mare Caboto lo sgombero del-
l’area occupata da tutte le at-
trezzature utilizzate per l’a t t i v i-
tà di vendita del pesce.

Una contraddizione di fatto,
poiché con l ’ultima sentenza il
Tar di Latina aveva respinto la
richiesta dei commercianti e
negato la sospensiva dell’o r d i-

nanza con cui il 29 novembre
scorso, il vicesindaco Angelo
Magliozzi aveva imposto l’i n-
terruzione immediata delle at-
tività di vendita, a fronte dei
controlli svolti dalle autorità
competenti, ed effettuati più
volte anche da parte di Asl di

Latina e Nas, che ne hanno ac-
certato le precarie condizioni
igieniche.

Quindi ad oggi, gli operatori
non possono lavorare, ma non
si può neanche dar corso allo
sgombero degli stalli in zona
Peschiera, ancora in attesa per i

lavori di riqualificazione, finan-
ziati per circa 80 mila euro, e
appaltati.

Intanto i venditori al detta-
glio di prodotti ittici, mentre at-
tendono il protrarsi della pro-
cedura amministrativa di ag-
giudicazione degli stalli, aven-
do ormai aderito al bando del-
l’Autorità di Sistema, cerca in
qualche modo di sopravvivere
alla cessata attività.

Nei giorni scorsi infatti, per
sopperire all’inattività, iniziata
ormai un mese fa, 15 gennaio,
dopo che il Tar di Latina ha re-
spinto la richiesta dei commer-
cianti, ci sono stati dei tentativi
da parte di alcuni di loro, di
continuare la vendita in altre
zone della città di Gaeta. Le ul-
time segnalazioni da parte delle
autorità, provenivano da Via
del Piano, in cui normalmente
si svolge l’attività di mercato
settimanale. Una soluzione
provvisoria dettata dalla so-
pravvivenza delle nove fami-
glie, in attesa dei tempi buro-
cratici prima di accedere alla
nuova struttura in zona ex Ca-
naga.l F. I .

S o p ra
il vecchio mercato
del pesce;
sotto la nuova
str uttura

Una sentenza
che va

a cozzare
con l’ultimo

prov vedimento
che negava

la sospensiva

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

I ladri identificati grazie alla videosorveglianza

Furto in abitazione, denunciati in due
l Ladri identificati grazie alla
videosorveglianza. I militari hanno
deferito in stato di libertà per il reato di
“f u r to”un 68enne ed una 54enne. I due
venivano riconosciuti, attraverso le

telecamere del circuito di
videosorveglianza, quali autori del
furto di attrezzi all’interno dell’
abitazione di proprietà di un 59enne di
Gaeta, dal valore stimato di mille euro.
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Dismissioni Eni, i dubbi
In aula Illustrato in Consiglio comunale l’iter relativo alla bonifica dell’area di Arzano
A chiarire le criticità il presidente del Consorzio Industriale sud pontino Salvatore Forte

POLITICA
FRANCESCA IANNELLO

Risolutivo e chiarificatore,
questo lo spirito incui si è svolto il
consiglio comunale di Gaeta lo
scorso 12 febbraio. Consiglio che
ha visto, tra le altre interrogazio-
ni, la discussione problematica
relativa alla dismissione, da parte
dell’ENI, di un’area di 59.600 me-
tri quadri in area retroportuale a
firma dei quattro consiglieri d’op -
posizione: Emiliano Scinicariel-
lo, Franco de Angelis, Massimo
Magliozzi e GinoGaetani. Discus-
sione che ha visto in aula consilia-
re, la presenza del presidente del-
la COSIND, Consorzio Industria-
le, Salvatore Forte. La presenza
del presidente, ha rappresentato
un unicum, in quanto rappresen-
tante di un ente sovracomunale,
in un momento strettamente le-
gato alla vita dell’amministrazio -
ne, ma necessario per chiarire al-
cune criticità dell’argomento.

Il focus dell’interrogazione fat-
ta dal capogruppo di “Una nuova
stagione”, è stato del futuro incer-
to di quell’area. Secondo Scinica-
riello infatti, ad oggi dopo nove
anni, non esiste un piano partico-
lareggiato studiato ad hoc per la
destinazione d’uso dei 56mila et-
tari di terreno, e quindi della rela-
tiva bonifica di cui necessita quel
terreno “dalle caratteristiche irri-
petibili per la città di Gaeta”. Il ti-
more presentato in aula dalla mi-
noranza consiliare è quindi che si
lasci quell’area alla mercé dei pri-
vati. Introducendo il presidente
Forte, il primo cittadino Cosmo
Mitrano, ha sottolineato come un
soggetto privato come la Cosind
ha mostrato interesse e vicinanza
all’ente comunale, facendo anche
gli interessi della città di Gaeta,
stoccando invece altri enti, come
l’Autorità di Sistema Portuale,
tacciandola di assenteismo.

Salvatore Forte ha così spiega-
to ai consiglieri la messa in campo
delle risorse che il consorzio ha
messo in atto per venire a capo
della faccenda, come il dispiega-
mento di forze che ha permesso di
bandire un concorso di idee inte-
razionale per la valorizzazione
dell’area: «Se non facciamo pub-
blicità non vuol dire che non stia-
mo lavorando stiamo studiando il
territorio per capire il livello di in-

quinamento dell’area, a partire
dalle falde, per poi agire di conse-
guenza».

Con il presidente Forte in aula,
la minoranza consiliare ha pro-
posto per il futuro, che si facciano
riunioni ad hoc per un aggiorna-
mento periodico sulle decisioni e
gli incontri sovracomunali sullo
stato dell’arte di alcune questioni
della città, che vanno al di là dei

consigli comunali. L’altra que-
stione spinosa affrontata in sede
di consiglio è stata la mozione re-
lativa alla promozione di azioni
intese a tutelare i diritti dei citta-
dini di Gaeta e dell’utenza idrica
in generale. Mozione che ha visto
di comune accordo minoranza e
maggioranza, dal momento che
sono state integrate le mozioni
presentate da ambe le parti, pro-
ducendo e approvando così un
documento unico che verrà inol-
trato al gestore idrico. Altre que-
stioni affrontate in sede di consi-
glio: Ecocar e la questione dei di-
pendenti, la sicurezza stradale,
soprattutto per quelle zone rima-
ste scoperte dal progetto di sicu-
rezza urbana. l

In alto il consiglio
comunale di Gaeta
e a destra il
presidente del
Co n s o r z i o
Industr iale,
Salvatore Forte

Capodanno Bizantino, la consegna dei riconoscimenti

IL FATTO

È stata consegnata nei gior-
ni scorsi, dal Presidente del-
l’Associazione culturale ‘Gaeta
e il mare’ Luigi Passeggio e dal
socio Giacomo Gallo, alla pre-
side Maria Angela Rispoli, la
targa di legno pregiato, per la
partecipazione della Principe
Amedeo all’evento del Capo-
danno Bizantino, Ducato di
Gaeta, svoltosi in 1^ edizione a
Gaeta nella prima decade di
settembre 2019, nel rispetto
del calendario Giuliano.

Tale evento, entrato ormai
nella tradizione degli eventi
cittadini, si pone come obbiet-
tivo quello di rievocare i fasti e
le vicende che decretarono, nel

Alla preside della P. Amedeo
Maria Angela Rispoli
è stata data una targa

La consegna del
p re m i o

Medioevo, l’enorme importan-
za nel Mediterraneo di Gaeta
Repubblica Marinara.

Gaeta è calata così nelle at-
mosfere medievali con il Capo-
danno bizantino, che secondo

il calendario giuliano cade sa-
bato 31 agosto e domenica 1
settembre.

Per la prima volta si sono re-
vocati i fasti del periodo, du-
rante il quale la città rappre-

sentava una delle più impor-
tanti Repubbliche marinare.

L’evento, organizzato dall’o-
monimo comitato, in collabo-
razione con l’associazione cul-
turale “Gaeta e il Mare”, è stato
patrocinato dall’Arcidiocesi e
dal Comune.

Caratteristico è stato anche
il corteo, composto da oltre
cento figuranti in costume d’e-
poca, assieme a una coreogra-
fia corale, tra cui cavalieri,
sbandieratori, nobili, membri
del clero, dei mestieri e del po-
polo, a cui proprio gli alunni
dell’Istituto Comprensivo
“Principe Amedeo” hanno pre-
so parte.

Appuntamento al prossimo
settembre, quando la Principe
Amedeo affiancherà, ancora,
l’Associazione per donare agli
alunni una sempre più appro-
fondita conoscenza storica del-
la loro città, tra emozioni, cul-
tura ed orgoglio gaetano. l F. I .

C a ratte r i st i c o
il corteo,
c o m p o sto
da oltre cento
f i g u ra nt i
in costume
d’epoc a

«Stiamo studiando
il territorio

per capire il livello
di inquinamento

per poi agire»

Gaet a
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Francesco è morto sul colpo
Il fatto Effettuata nel pomeriggio di ieri l’autopsia sul corpo del quarantaduenne, vittima dell’incidente stradale a Cosenza
La salma è stata messa a disposizione dei familiari: tra martedì e mercoledì le esequie nella chiesa di San Giovanni

CRONACA
GIANNI CIUFO

E’ stata effettuata nel pome-
riggio di ieri l’autopsia sul cor-
po di Francesco Bisecco, il qua-
rantaduenne originario di Min-
turno ma da anni trapiantato a
Formia, morto in seguito ad un
incidente stradale verificatosi
l’altra mattina al km 269 del-
l’A2 Autostrada del Mediterra-
neo, tra gli svincoli di Rogliano
e Cosenza. Il magistrato della
Procura di Cosenza che condu-
ce le indagini, nella tarda mat-
tinata di ieri, ha affidato l’i n c a-
rico della perizia autoptica al
medico legale Berardo Silvio
Cavalcanti e all’a n a t o m o p a t o-
logo Vannio Vercillo, i quali nel
primo pomeriggio hanno ini-
ziato l’esame autoptico sul cor-
po dell’operaio, che già da ieri
sera è stato messo a disposizio-
ne dei familiari. Le esequie fu-
nebri, curate dalla ditta Eterna
di Luciano Gravagnone, si do-
vrebbero tenere tra martedì e
mercoledì, all’interno della
chiesa di san Giovanni. La sal-
ma sarà poi tumulata presso il
cimitero di Gaeta, per volere
della consorte. Intanto prose-
guono senza sosta gli accerta-
menti della Polizia Stradale di
Cosenza, per fare piena luce
sulla dinamica di un sinistro
che presenta ancora molti lati
oscuri. La famiglia della vitti-
ma ha dato incarico a dei legali

che si stanno attivando affin-
chè si faccia piena luce sulle
modalità dell’incidente, la cui
ricostruzione, con tutta proba-
bilità, potrà essere caratterizza-
ta da una perizia cinematica.
Un esame che gli avvocati della
famiglia, probabilmente, chie-
deranno al magistrato cosenti-
no che sta coordinando le inda-

gini. Infatti ci sono ancora mol-
ti dubbi sulla caduta del Bisec-
co dal furgone, avvenuta subito
dopo l’apertura del portellone
del furgone dove l’uomo si tro-
vava. Una apertura che ha pro-
vocato la caduta in strada del
quarantaduenne, investito da
un tir che stava sopraggiungen-
do. Una morte drammatica per

Francesco Bisecco

IL PROGETTO

Le torri di Mola
e di Castellone
il luminate
di rosso
L’INIZIATIVA

Una giornata dedicata all’a-
more e la finalità è stata quella
di conoscere e far conoscere te-
mi quali la violenza, la valoriz-
zazione del territorio e la cresci-
ta culturale.

Durante la mattinata di ve-
nerdì all’interno del Liceo Clas-
sico Vitruvio Pollione, il sinda-
co di Formia, Paola Villa, ha
partecipato con la dottoressa
Marina Marra Sostituto Procu-
ratore della Repubblica presso
il tribunale di Cassino, all’i n i-
ziativa “Questo non è amore”
promossa dalla Polizia di Stato,
nello specifico la Questura di
Latina.

Il sindaco si è confrontata con
le sudentesse e gli studenti di
quarta liceo per parlare di vio-
lenza in tutte le sue sfaccettatu-
re, da quella fisica a quella ver-
bale o sociale; ha, inoltre, invi-
tato i ragazzi a supportarsi e a
cercare nelle istituzioni e nei
professori un supporto sempre
in caso di violenza.

Nel pomeriggio in una biblio-
teca comunale gremita, si è
svolto l’incontro con il premio
Strega Melania Mazzucco che
ha voluto sottolineare l’intimo
legame tra territorio e letteratu-
ra.

Il vice sindaco e assessore alla
cultura, Carmina Trillino, ha sa-
lutato i tanti appassionati ac-
corsi, e ha condiviso il progetto,
che fa da sfondo a tutti gli in-
contri d’autore organizzati in
questo anno e mezzo di attività,
del ruolo centrale in una comu-
nità delle biblioteche, luogo
non solo di conservazione del
sapere ma di vera divulgazione.

Infine, le torri di Mola e Ca-
stellone sono state illuminate di
rosso per questa giornata e tali
resteranno per il fine settima-
na, in quanto simboli identitari
di una città, come ringrazia-
mento alla bellezza che Formia
da sempre dona.l

La nota Il Coordinamento di “Fo r m i a è ” sollecita l’amminis trazione

«Apertura anche di sabato
della biblioteca comunale»
L’ISTANZA

«È iniziato un altro anno, la
petizione online ha raccolto
più di 400 adesioni, qualche
rassicurazione informale ci era
stata data: eppure nulla è cam-
biato. La biblioteca comunale
continua a non essere aperta il
sabato».

Così il Coordinamento di
“Formiaè” in una nota diffusa
nei giorni scorsi.

«Vogliamo dirlo chiaramen-
te – continua il gruppo - non si
tratta di una battaglia campa-
nilistica. In un paese in cui tut-
ti lamentano la gravità del bas-
so livello di istruzione rispetto
alle percentuali europee, in
una città in cui tutti ribadisco-
no l’importanza della cultura,
dello studio e dei giovani, non
capiamo perché non si voglia
ampliare un servizio che ga-
rantisce a centinaia i giovani
ogni giorno di studiare e stare
insieme. Perché la biblioteca è

La biblioteca
comunale di
For mia

soprattutto questo: un luogo
in cui ogni giorno tanti ragazzi
e ragazze trovano tempo e spa-
zio per studiare, stare insieme,
approfondire e socializzare».

«Investire sulla nostra Bi-
blioteca Comunale è un fatto

non più rimandabile.
Chiediamo di garantire al

più presto l’apertura il sabato e
favorire l’utilizzo a fine cultu-
rale con presentazioni, mostre
e quanto altro sempre di più».
l

«Bisogna investire
sul servizio

Si tratta
di un fatto

non più rimandabile»

Francesco Bisecco, che è morto
sul colpo. Perché la vittima è ro-
tolata in strada? Il portellone
posteriore del furgone non era
chiuso bene? Bisecco era in pie-
di o era sdraiato all’interno del
mezzo dove si trovava? Interro-
gativi ai quali gli inquirenti
stanno cercando di dare una ri-
sposta.l

Fo r m i a
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Amicizia senso del viaggio
Al Fellini il Teatro Ragazzi
Sipario Appuntamento con la bella Stagione diretta da Melania Maccaferri
Va in scena a Pontinia oggi lo spettacolo “Il giro del mondo in ottanta giorni”

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Il romanzo “Il giro del mondo
in 80 giorni” di Jules Vernes affa-
scina da sempre lettori e spetta-
tori di tutte le età anche nella ver-
sione, più di una, per il cinema. E
sarà altrettanto coinvolgente nel-
la messa in scena in programma
oggi alle 15.30 al Teatro Fellini di
Pontinia. Lo spettacolo realizza-
to da Fondazione Teatro Ragazzi
e Giovani onlus, si colloca nel-
l'ambito della rassegna “Domeni-
che a teatro con mamma e papà”,
la stagione del Teatro Ragazzi di
Latina diretta da Melania Macca-
ferri pensata appositamente per-
ché i giovani spettatori possano
condividere l'esperienza della vi-
sone di uno spettacolo con le loro
famiglie, affinché sia l’occasione
per vivere un tempo di qualità in-
sieme ai genitori, di scambio e di
confronto preziosi. Regiae dram-
maturgia dell'opera sono di Lui-
gina Dagostino: con Claudio Du-
ghera, Daniel Lascar, Claudia
Martore; scenografia Claudia
Martore; costumi Georgia Dea
Duranti; creazione luci Agostino
Nardella; tecnico audio e luci
Mattia Monti, Agostino Nardella.

Il romanzo “Il giro del mondo
in 80 giorni”viene pubblicato per
la prima volta nel 1873, e si com-
prende subito che si tratta di una
fiaba moderna: il progresso tec-
nologico avanza in continuazio-
ne e il mondo sembra più piccolo
di prima, ma quanto? Forse in ot-
tanta giorni si può girare per inte-
ro! Da questo presupposto pren-
de il via l’avventura che vede pro-
tagonisti il londinese Phileas
Fogg e il suo cameriere francese
Passepartout, nel tentativo di cir-

Polentata di beneficenza: prenotazioni aperte

Latina, una iniziativa
di Antonietta Parisi
l Antonietta Parisi con la sua
Associazione organizza per
giovedì 12 marzo alle ore 20.00,
a Latina, una polentata di
beneficenza (costo 15,00 euro)
presso il ristorante “By Night da
E l e n a” in via del Lido (di fronte
distributore IP). Per chi volesse
partecipare, fa sapere la signora
Parisi, è necessario prenotare i
posti al numero 338.7756420
(Antonietta, Mamma di Daniele).
“Facciamo presente – spiega
Antonietta, che del sodalizio è
anche presidente - per far sì che

Con Claudio
Dughera ,

Daniel Lascar,
Claudia

Mar tore
E m oz i o n i

e avventura

Una scena
dlalo spettacolo
in programma
oggi
al Teatro Fellini
di Pontinia
Al centro
l’attr ice
Melania
M a c c a fe rri
che dirige
la Stagione
del Teatro
Ra ga z z i

Carnevale Pontino
È tappa Circeo
l I festeggiamenti del
Carnevale Pontino oggi, 16
febbraio, raggiungeranno nella
mattina, alle 11.00 San Felice
Circeo, per poi raggiungere,
alle 14.30 del primo pomeriggio
Borgo Montenero.
Il 22 febbraio alle 14.30, il
corteo dei carri, tra maschere,
stelle filanti e tanto
divertimento, animerà invece il
centro urbano di Pontinia. Il
Carnevale Pontino arriverà poi,
per il Gran Finale, il 23 febbraio,
a Sabaudia dove alle 11.00 si
terrà il raduno dei carri tra
piazza del Comune e piazza
Circe, mentre alle 14.30 avrà
inizio la parata per le vie del
centro. Il Carnevale Pontino è
promosso dall’as s ociazione
“Libera Uscita”, con la
collaborazione di “Amici in
fest a” ed “Ex ragazzi del
B orgo” e il patrocinio dei
Comuni di Sabaudia, San Felice
Circeo e Pontinia.

Sul mare di Anzio
coriandoli e festa
l Oggi, dalle 15.30 alle 18.30,
nel Quartiere Marconi si
svolgerà la seconda edizione
del Carnevale sul Mare di
Anzio, organizzatato
dall'Associazione Angels, con
l'animazione della
Combriccola del
Divertimento. L’evento è
promosso e coordinato
dall'Amministrazione De
Angelis, con il diretto
coinvolgimento delle scuole
di danza del territorio e delle
istituzioni scolastiche.
Martedì 18 febbraio, dalle
9.30 alle 12.00, prosegue ad
Anzio Colonia la festa di
Carnevale, organizzata
dall'Associazione Antium
MMXIX, con l'animazione di
Coc aCola.
Anche quest’anno, dunque, il
divertimento sarà garantito,
tra le tradizionali sfilate e gli
spettacoli collaterali pensati
per piccoli e grandi.

cumnavigare il globo terrestre in
soli ottanta giorni, utilizzando
ogni mezzo di trasporto, antico e
moderno, per vincere una scom-
messa di 20.000 sterline, giudica-
ta “stupida e folle” dagli altri
membri del Reform Club. Con la
sua narrazione Verne vuole tra-

smettere aigiovani del suo tempo
la grandezza del mondo, e il valo-
re del viaggio come strumento at-
traverso cui ampliare i propri
orizzonti, per conoscere e fami-
liarizzare con i differenti popoli e
realizzare un’educazione inter-
culturale. “Tre giovani attori gio-

cano sul palcoscenico - si legge
nelle note dello spettacolo -, met-
tendo in scena un caleidoscopio
di personaggi e situazioni che ac-
compagnano lo spettatore nel-
l’impegno del raggiungimento
della scommessa. Un ‘trabattel-
lo’, qualche valigia, delle stoffe e
poco altro sono gli elementi che
compongono la scenografia dello
spettacolo”. Ai vari quadri scenici
dell’avventura si aggiungono
suggestivi giochi di luce che per-
mettono di calarsi nelle atmosfe-
re del viaggio, grazie a un inesau-
ribile gioco del teatro d’attore. E
la battuta finale sul valore dell'a-
micizia dà il senso del viaggio.

Infoline: 0773.339172;
392.5407500; 329.2068078. Per
l’occasione sarà a disposizione
del pubblico “Un bus chiamato
Fellini”, che partirà alle 14.30 dal-
la sede del Clap, in Via Torello 118
a Latina. Prenotazione obbligato-
ria: 392.5407500.l

l'evento si faccia dobbiamo
raggiungere un numero
sufficiente di persone, per cui
contattate il numero sopra
indicato entro il 6 marzo. Il tutto
per permettere al ristorante di
organizzarsi. Sarà un'occasione
per stare tutti insieme e nello
stesso tempo raccogliere fondi
per l’acquisto di ferri chirurgici
da donare alla sala operatoria di
Oculistica dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina”.
L’invito dell’Associazione rivolto
ai cittadini è quindi ad aderire
n u m e ro s i .

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Zazzarini e Boltro
In agenda Nell ’Auditorium del Circolo cittadino
venerdì 21 febbraio una notte di grande jazz

Il concerto

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

D O M E N I CA

16
FEBBR AIO

APRILIA
Lasciatemi cantare Si conclude og-
gi negli spazi del centro commerciale
Aprilia2 il contest talent show “La-
sciatemi cantare” che apre una vetri-
na sui giovani artisti della musica.
Ospiti per il gran finale odierno, le ge-
melle della canzone italiana, “Le Do-
n ate l l a” attese sul palco intorno alle
ore 18. L’evento è organizzato dal-
l’Accademia Why Not! e verrà pre-
sentato dal vocal coach David Piro-
naci, già ideatore delle precedenti
edizioni e componente di Giuria del
programma “All Together now”, in on-
da su Canale 5
FO N D I
Famiglie a Teatro A p p u nt a m e nto
con Famiglie a teatro, la stagione di
teatro per ragazzi promossa dal Tea-
tro Bertolt Brecht all'interno del pro-
getto "Officine culturali" della Regio-
ne Lazio e del riconoscimento del Mi-
bact. Alle ore 17.30, presso la Sala Iq-
bal Masih val in scena il Teatro Evento
di Vignola con "La mela rossa di Bian-
caneve" per la regia di Sergio Galassi.
Ciclamina e Ciabattò raccontano
storie famose e meno famose. In due
valigie hanno tutto ciò che occorre:
piccoli oggetti, poveri pupazzi usurati
dal tempo, vecchi costumi scuciti e
rattoppati, persino qualche teatrino
smontabile. Questa domenica parle-
ranno di Biancaneve: lo specchio fa-
tato, la regina cattiva, il buon caccia-
tore, i sette nani, la mela rossa… che
però è sparita… Prenotazioni al 327
3 5 87 1 81
L ATINA
Ice Park Ultimo giorno di apertura
della pista sarà l’occasione per fe-
steggiare il Carnevale. Per la gioia dei
bambini sulla pista scivoleranno le
maschere e i personaggi della Di-
sney e sarà possibile pattinare con il
proprio costume. Nell’occ asione
previsto un coinvolgente show di pat-
tinatori professionisti e musica dal vi-
vo per scatenarsi e ballare con e sen-
za i pattini ai piedi
Il Circolo degli strumenti Trombe e
tromboni che diventano leoni e tigri
domate da un insolito Mago con tan-
to di bacchetta magica, quella del di-
rettore d’orchestra, un dispettoso
sax il pagliaccio innamorato della
dolce Violinella, un oboe che riesce a
incantare serpenti e spettatori, la no-
ta più lunga del mondo suonata dal
favoloso MrClarinet e infine le bac-
chette più veloci del West in un duello
senza esclusione di colpi! Tutto que-
sto e molto altro è Il Favoloso Circo
degli strumenti, uno spettacolo che
coinvolge e diverte dai 3 ai 99 anni.
Un viaggio nel meraviglios della musi-
ca, degli strumenti e dei suoni. L’ap-
puntamento è presso l’Au d i to r i u m
del Liceo Classico Dante Alighieri, al-
l’interno della rassegna Note si va in
scena, giunta con grande successo
di pubblico alla sua III edizione. Inter-
preti: Anna Maria De Blasio, Laura
Schultis, Bruno Soscia, Simone Vec-
ciarelli, Vincenzo Vecciarelli, Roberto
Stivali, Francesco De Palma, Nathan
Scibiwolk, Flavia Di Tomasso. Due gli
spetytacolo: 16.45 e 18.30. Info e pre-
notazioni allo 0773 820011
P ONTINIA
Teatro Ragazzi Il Fellini ospita nel-
l’ambito della stagione del Teatro Ra-
gazzi di Latina diretta da Melania
Maccaferri “Il Giro del mondo in 80
giorni”, uno spettacolo di Fondazione
Teatro ragazzi e Giovani Onlus - Tea-
tro Stabile d’Innovazione. Lo spetta-
colo è all’interno della rassegna “Do-
meniche a teatro con Mamma e Pa-
p à”. cartellone pensato apposita-
mente per consentire ai giovani di
condividere l’esperienza della visio-
ne con le famiglie. Inizio ore 15.30. Dal
romanzo di Jules Verne. Anche per
questa occasione “Un bus chiamato
Fe l l i n i ” sarà a disposizione del pubbli-
co. Partenza alle ore 14.30 dal Clap in

via Don Torello 118. Prenotazione ob-
bligatoria al : 392 540 7500
VELLETRI
Stagione Teatro Tognazzi Il “t ra -
s p a re nte” signor Paolino, professo-
re, ha una doppia vita: amante della
signora Perella, moglie trascurata di
un capitano di mare, ha un’altra don-
na a Napoli ed evita di avere rapporti
fisici con la moglie, usando ogni pre-
testo. La tresca potrebbe durare a
lungo, ma inaspettatamente, la si-
gnora Perella rimane incinta del pro-
fessore. Come si comporterà il pro-
fessore Paolino. L’‘uomo si vede co-
stretto ad adoperarsi per gettare la
sua amante fra le braccia del marito,
studiando tutti i possibili espedienti.
Alle ore 18 al Tognazzi va in scena
“L’uomo la bestia e la virtù” con Gior-
gio Colangeli, Pietro de Silva e Valen-
tina Perrella

G I OV E D Ì
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ROMA
Libri e autori Presso la libreria Feltri-
nelli di Largo di Torre Argentina pre-
sentazione del libro “La fine del tem-
p o”, edito La nave di Teseo, nuovo
romanzo di Guido Maria Brera. Dopo
il successo italiano e internazionale
del precedente “I Diavoli” – che si an-
nuncia come la serie evento di que-
sta primavera su Sky con Patrick
Dempsey e Alessandro Borghi –
l’autore ritorna con un thriller nella
notte dell’economia digitale, che

racconta come le grandi corporation
tecnologiche hanno imposto il loro
dominio finanziario.I ntervengono
con l'autore Alessandro Borghi e
Sandro Veronesi. Appuntamento per
tutti gli amanti della lettura e dei pro-
tagonisti dell’incontro, a partire dalle
ore 18.30 a Largo Torre Argentina

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

D O M E N I CA
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SA BAU D I A
Carnevale Pontino Gran finale per il
Carnevale Pontino. Alle ore 11 si terrà
il raduno dei carri tra piazza del Co-
mune e piazza Circe mentre alle ore
14.30 avrà inizio la parata per le vie
del centro
FO N D I
Scende in strada il Carnevale Ap-
puntamento dalle ore 15.00 alle 19.00
sul palco di Piazza Quattro Novem-
bre (San Francesco) dove si susse-
guiranno intrattenimenti, spettacoli
musicali e canori.I bambini e gli adulti
in maschera potranno iscriversi libe-
ramente e in maniera gratuita rice-
vendo un numero identificativo che
consentirà ad un’apposita commis-
sione di individuare le maschere più
belle e originali. I premi saranno di-
stinti in due grandi gruppi di età: fino a
16 anni e dai 17 ai 100 anni
SANTI COSMA E DAMIANO
Carnevale Campagnolo Torna la
grande festa del Carnevale Campa-
gnolo, giunta alla XXXIX edizione. I
cartapestai di Santi Cosma e Damia-
no hanno ultimato i propri capolavori,
delle vere e proprie opere d’arte a te-
stimonianza della grande maestria e
capacità che, ormai da circa quaran-
ta anni, li vede protagonisti . Tutto in
preparazione di questa giornata e
della sana competizione tra i vari
gruppi che sfileranno. Il Carnevale
Campagnolo non è solo carri allego-
rici. Non mancheranno gruppi ma-
scherati, associazioni, palestre locali
e altre sorprese, l’animazione e l’in-
trattenimento per i più piccoli. È pos-
sibile seguire il programma e la mani-
festazione, con i costanti aggiorna-
menti, anche nelle apposite pagine di
Instagram e Facebook. La kermesse
è organizzata dal Comune di Santi
Cosma e Damiano con la collabora-
zione ella locale Pro Loco e il patroci-
nio contributo della XVII^ Comunità
M o nt a n a

M A RT E D Ì
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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 nel mese di aprile a Sabau-
dia

G i o rg i o
Colang eli

LATINA

Un altro concerto da segna-
re in agenda quello proposto
per venerdì 21 febbraio (ore
21.15) dal Latina Jazz Club Lu-
ciano Marinelli, con appunta-
mento presso l’auditorium del
Circolo Cittadinodove saranno
in scena il quartetto di Mauro
Zazzarini e, ospite speciale,
Flavio Boltro.

Il pluripremiato sassofoni-
sta di Sabaudia sarà affiancato
infatti da Andrea Beneventano
al pianoforte, Elio Tatti al con-
trabbasso, Giampaolo Ascolese
alla batteria e dall’ottimo Bol-
tro alla tromba. In pedana dei
veri e propri talenti del jazz, con
special guest un trombettista

che all’età di 25anni faceva par-
te con Roberto Gatto della for-
mazione Lingomania, per due
volte consecutive miglior disco
e miglior gruppo dell’anno.
Boltro vanta poi collaborazio-
ne conSteve Grossman,e inpo-
chi sanno che suo è l’assolo di
tromba nella sigla della amatis-
sima sitcom Casa Vianello che
fino al 2007 ha tenuto inchio-
dati, divertendoli, gli ammira-
tori degli indimenticabili San-
dra Mondaini e Raimondo Via-
nello alla tivù. Tra i riconosci-
menti da ricordare, c’è sicura-
mente quello che nel 1984 Bol-
tro ottenne dallarivista Musica
Jazz, che lo ha eletto “Miglior
talento”. Sei anni dopo vincerà
anche il premio internazionale
Umbria Jazz Award. l

A l e s s a n d ro
B o rg h i
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