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Mi n t u r n o I due avevano anche una Beretta calibro 7, 65, sequestro di cocaina e hascisc. Si cercano i fornitori

Pusher col reddito di cittadinanza
In manette una coppia residente in una casa popolare e beneficiaria del sussidio statale. Il blitz di carabinieri e finanza

Un vero e proprio supermer-
cato della droga, dove gli assun-
tori potevano chiedere cocaina,
hashish e marijuana è stato sco-
perto dai carabinieri e dalla
guardia di finanza nel centro sto-
rico di Minturno. A finire in ma-
nette due coniugi che non solo
abitavano in una casa popolare
ma erano anche beneficiari del
reddito di cittadinanza. L’opera-
zione era nell’aria, visto che l’at-
tività di spaccio era seguita co-
stantemente dai carabinieri di
Minturno, i quali hanno operato
insieme alla guardia di finanza
di Formia e alle unità cinofile
delle fiamme gialle. Il blitz è scat-
tato nel pomeriggio di venerdì,
quando carabinieri e finanzieri
hanno circondato la zona delle
case popolari in via Piedimuro.
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Il commento

L’e m e r ge n z a ,
la comunicazione
e la paura
di Alessandro Panigutti

V
olendosi tenerenel mezzo
del guado, cioè a eguale
distanza tra il cinismo e la
superficialità, si rischia di

sentirsi inutili, e forseanche un po’
idioti, comequelli chenon prendo-
no mai posizione sulle cose, di
qualsiasi genere esse siano.

In questi giorni di baccano in-
fernale provocato dall’assedio che
stiamo subendo ad opera del ti-
more di quello che potrebbe acca-
dere a un palmo dal nostro naso a
causa del Coronavirus, la cosa mi-
gliore che può capitarci di vedere
è la semplicità con cui i nostri ra-
gazzi, spinti daun’etàche nonriu-
sciamo a non rimpiangere, tirano
dritti come carri armati: vanno e
vengono dalle settimane bianche,
frequentano bar, locali di ritrovo e
discoteche, aule universitarie
zeppe di studenti, convegni affol-
lati in luoghi chiusi, studiano in
biblioteca, si riuniscono e stanno
volentieri ingruppo. Sonoappun-
to ragazzi, e come tali, con la loro
buona dose di incoscienza. Il pro-
blema del Coronavirus esiste, an-
che se al momento toglie il sonno
alle genti del produttivo nordest e
sembra voler risparmiare il cen-
tro sud del Paese. Qualche amico
più spiritoso che arguto taglia
corto sostenendoche lapartebas-
sa della nazione ècosì depressa da
schifare perfino i virus, che si ten-
gono alla larga dal pericolo di es-
sere contagiati da noi del Mezzo-
giorno e dintorni. Una volta tanto,
si può dire meglio così.

Segue a pagina 4
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Il manuale Cencelli di Lc
è rimasto orfano di nomi

F
inalmente, benché
siamo convinti sia
ormai tardi, il più
rigido dei manuali
Cencelli applicato
in questa città,

quello del sindaco Damiano
Coletta, mostra una crepa da
cui è venuta fuori la figura di
un altro assessore non
allineato di questa
amministrazione: stavolta
Simona Lepori.

Fossimo nei panni
dell’imprenditrice che
ringraziamo per essersi messa
al servizio della causa di questa
nostra città, ci domanderemmo
come mai il sindaco si è piegato
alla logica della scelta operata
sul piano della professionalità e
dei requisiti minimi richiesti
dall’incarico da attribuire.

Il fatto che siano trascorsi
addirittura nove mesi dalle
dimissioni dell’ultimo
occupante della poltrona di
comando delle Attività
Produttive, unitamente alla
meteora Carla Amici che
abbiamo visto sfrecciare in
fretta per poi dissolversi prima
dell’ingresso nell’atmosfera
delle incompatibilità, potrebbe
spingerci ad azzardare che in
«casa Coletta» non sia rimasto
nemmeno un nome spendibile,
e questo spiegherebbe la
ragione che ha indotto il
sindaco a trattenere per sé la
delega così a lungo. Quello che
ci incuriosisce, e che ad essere
onesti ci fa anche ben sperare, è
come sia potuto accadere che
Coletta sia riuscito a mettere il
naso fuori di casa.

«Sono rimasto colpito
dall’atteggiamento, dalla
misura e dall’eloquio di Simona
Lepori» ha detto in qualche
occasione ufficiale il sindaco
per presentare il nuovo
acquisto.

Non se ne abbia l’assessore,
ce l’abbiamo col sindaco, ma di
persone in città da cui rimanere
colpiti per le qualità che si
portano dietro ce n’è una
quantità; magari bisogna girare
un po’, magari bisogna prestare
orecchio e attenzione a quello
che si muove attorno a noi, e sì,
anche dentro casa. Perché
intorno a Damiano Coletta,
oltre a degli incompetenti e
degli inadeguati reclutati col
manuale di cui sopra, ci sono
anche figure che hanno
dimostrato di essere ottimi
amministratori, oltre che
ottime persone. Probabilmente,

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

per resistere come hanno fatto
finora, si dedicano anima e
corpo ai loro rispettivi incarichi
piuttosto che alla cura delle
relazioni col sindaco. E
comunque hanno spalle forti e
carattere da vendere, altrimenti
se ne sarebbero andati come
altri hanno già fatto, alcuni
molto validi.

Purtroppo per la città e per
noi tutti, il ritardo con cui
Coletta potrebbe aver preso
consapevolezza che il «mondo
buono» non è fatto soltanto di
ellebicini potrebbe essere fatale
per il bilancio complessivo del
suo mandato. Il pericolo di
veder trascorrere in bianco
anche quest’anno che rimane
prima delle nuove elezioni è
molto concreto, né a
risollevarlo nel giudizio dei
cittadini, parliamo del bilancio
della gestione ellebicina,
potranno servire gli ottimi
esempi di due o tre assessori
che meriterebbero di restare
dove sono anche più in là, con o
senza Coletta.

A Simona Lepori facciamo gli
auguri più sinceri, perché la sua
non sarà una passeggiata, ma
una maratona con un traguardo
troppo ravvicinato.

Il caso Montello è
stato già archiviato
dai nostri politici

C
he fa, abbiamo già
smesso di parlare
di discarica e di
rifiuti? A Borgo
Montello non è
cambiato granché,

la Regione ha preso tempo per
far sbollire gli animi e conta di
tornare alla carica molto
presto. Crediamo vi siano
buone probabilità che la
richiesta di ampliamento per
ospitare nel sito di via
Monfalcone altri 38.000 metri
cubi di scarto del Tmb venga
accolta, e crediamo anche che
la Provincia e i Comuni
interessati dovrebbero
smetterla di cavalcare i
giustificati e comprensibili
timori dei residenti del
comprensorio su cui insiste il
sito che ospita le discariche e
chiudersi in una stanza per
uscirne soltanto una volta
pianificato il sistema capace di
rendere autosufficiente per la

gestione del trattamento dei
rifiuti l’intera provincia di
Latina. Un piano che indichi
dove dislocare gli impianti di
trattamento di cui ancora non
disponiamo, dove localizzare la
o le discariche di cui c’è
bisogno, stabilire dove
dovremmo bruciare quel che
resta di ciò che abbiamo
prodotto. E’ questo l’unico
sistema per accorciare,
eventualmente, la vita del sito
di Borgo Montello. Un braccio
di ferro con la Regione per
cercare di cancellare
l’eventualità di un
ampliamento, per quanto
modesto, della discarica di via
Monfalcone, non ha molto
senso, perché per Roma,
invocare uno stato di
emergenza, non è una cosa
complicata, e oggi nemmeno
una forzatura. E come i nostri
amministratori dovrebbero
sapere e sanno, la storia di
Borgo Montello, dagli anni ‘80
ad oggi, è una storia di stati di
emergenza che un tempo erano
creati ad arte. Oggi che non è
più così, l’unico modo per
tenersi a debita distanza dalle
soluzioni forzate o di ripiego, è
quello di dotarsi di un piano e
dei relativi impianti, senza
continuare a prendere in giro
nessuno. Fino ad allora le
richieste di ampliamento non
potranno essere cestinate,
perché da qualche parte i
nostri rifiuti dovranno pur
finire.

In maggioranza
qualcuno si occupi
di comunicazione

I
l consigliere comunale di
Lbc Emanuele Di Russo,
massimo interprete del
neoincensianesimo
colettiano, scrive così
nella sua ultima

esternazione su carta
autenticata dal partito:

«E’ evidentemente questa la
differenza tra chi - come quei
cittadini oggi diventati
consiglieri di maggioranza di
Lbc - interpreta la politica come
un servizio fattivo, operativo,
speso quotidianamente
nell’ascolto dei loro
concittadini, nell’analisi di
cause, di ricerca e confutazione
di dati, di confronto con gli
uffici e definizione di percorsi
amministrativi, di
monitoraggio degli iter avviati,
di controllo dei tempi e dei
risultati attesi e della loro
continua ridefinizione nello
svolgimento di processi che
raramente procedono
linearmente perché sempre
minacciati da molte variabili, e
coloro che non mancano un
colpo nello svilire la politica a
elucubrazioni personali,
chiacchiere da bar, slogan
populisti». Fermatelo!

L’evento ad aprile

Sabaudia capitale del canottaggio
L’attesa cresce. Sabaudia ospite-
rà ad aprile la Coppa del Mondo
di canottaggio. «La nostra Sa-
baudia, sempre più sede naturale
di importanti eventi sportivi e fuci-

na di grandi campioni, sta conqui-
stando un posto di prim’ordine nel
comparto dello sport internazio-
nale», ha detto il sindaco Giada
Gervasi.

Consiglieri e
comunic atori

di Lbc sono
fuori dalla

realt à
e dalle corde

della città

Simona
LEPORI

L’ASCENSORE

Tiziano
FERRO

Il cantante compie 40 anni e li
festeggia a Latina, la sua città,
dimostrando di amarla a parole
e nei fatti.
RICONOSCENTE

A 18 mesi dalla scadenza del
mandato Coletta prova a
risollevare il commercio dove non
sono riusciti altri due assessori.
C O RAG G I O SA

Riesuma la figura del capo di
Gabinetto in Enrico Tiero
rinsaldando l’asse Pd-Forza
Italia e FdI. La solita politica.
VECCHIO STILE

Gli arriva la soffiata dal
presidente Montemurro che gli
anticipa l’esclusione di una
s o c i e tà
I N CAU TO

A Borgo
Montello non

è cambiato
nulla

e la Regione
ha preso

te m p o
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Il sindacato dei medici:
«Ora un protocollo

nazionale per
la messa in sicurezza

degli operatori»

Co ro n avi r u s ,
grande attenzione
ma evitare psicosi
ed allarmismi
Il Caso La Regione Lazio ha attivato tutte le misure
per la sicurezza e annunciato, in nove punti,
le indicazioni e i comportamenti che vanno seguiti

LA NUOVA EMERGENZA
ALESSANDRO MARANGON

«No agli allarmismi ma gran-
de attenzione». Il sunto per af-
frontare nel migliore dei modi l’e-
mergenza del Coronavirus - in cui
non è certocontemplata la psicosi
- lo ha annunciato ieri la Regione
Lazio che ha anche condensato in
nove punti le indicazioni e i com-
portamenti da seguire da parte
della cittadinanza: evitare il con-
tatto ravvicinato con persone che
soffrono di infezioni respiratorie
acute; non toccarsi occhi, naso e
bocca con le mani; coprire bocca e
naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali
né antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico; pulire le su-
perfici con disinfettanti a base di
cloro o alcol; usare la mascherina
solo se si sospetta di essere malati
o se si assistono persone malate; i
prodotti Made in China e i pacchi
ricevuti dalla Cina non sono peri-
colosi; contattare il numeroverde
1500 se si ha febbre o tosse e se si è
tornati dalla Cina da meno di 14
giorni; gli animali da compagnia
non diffondono il nuovo Corona-
virus. Le stesse Asl hanno invitato
tutti ad evitare di recarsi negli

ospedali - a maggior ragione nei
Pronto soccorso - per non intral-
ciare il quotidiano lavoro degli
operatori sanitari e per evitare
quei sovraffollamenti che, davan-
ti all’ipotesi di un contagio da Co-
ronavirus, rischierebbero di dif-
fondere velocemente il virus.

Ieri èuscito allo scopertoanche
il Sindacato Medici Italiani che, in
una nota del segretario generale
Pina Onotri, ha specificato come
debba essere adottata «là dove
necessario, una quarantena più

severa alla stregua dei trattamen-
ti sanitari obbligatori previsti dal-
la legge e sanzioni per coloro che
violano le prescrizioni del Mini-
stero della Salute. E’ l’unico siste-
ma per evitare l’epidemia. Chie-
diamo inoltre - continua la nota -
l’adozione di un protocollo nazio-
nale per la messa in sicurezza de-
gli operatori sanitari e per poter
assistere la popolazione e perché
gli stessi operatori sanitari po-
trebbero essere, a loro volta, il tra-
mite più frequente per la trasmis-

L’emergenza, la comunicazione e la paura
I

ntanto imprechiamo contro
la categoria professionale
di cui siamo parte, perché
vediamo colleghi, a comin-

ciare da quelli delle televisioni di
Stato, che trincerandosi dietro il
dovere di informare non fanno
altro che inseguire i picchi di au-
dience, esibendo, prima di dare
qualsiasi informazione, la lotte-
ria coi numeri in costante pro-
gressione sull’ultimo caso so-
spetto. Il risultato di questa corsa
è di terrorizzare un’intera nazio-
ne.

Così, con metà della durata dei
tiggì dedicata esclusivamente al
rischio del contagio, anche lad-
dove non si registrano casi di ma-
lati o di sospetti tali, è facile pre-

vedere che in una popolazione
che ritualmente in questo perio-
do dell’anno fa registrare circa
un milione di italiani influenzati,
la parte di loro soggetta ad ansie,
ipocondria e stati di depressione
possa sentirsi spinta a chiedere
aiuto, cioè a dare l’allarme. Basta
comporre un numero di telefo-
no, e la macchina dell’emergenza
si mette in moto, nove volte su
dieci inutilmente, con le conse-
guenze che è facile immaginare.

E poi ci sono i siti on line fuori
controllo, quelli gestiti da gior-
nalisti improvvisati e spregiudi-
cati, consapevoli che basta scri-
vere la parola magica in un titolo
per veder schizzare i clic alle stel-
le. Come quello che ieri mattina

recitava testualmente «Paziente
con Coronavirus ricoverato in
ospedale, ma non è il Covid 19».
Due parole chiave in un titolo che
si smentisce da solo, ma che in
tanti saranno andati a leggere.
Giudicate voi.

Chissà, forse abbiamo fatto be-
ne a non sposare il suggerimento
del collega che ci invitava a solle-
citare i sindaci affinché sospen-
dessero tutte le manifestazioni
previste per il Carnevale, anche
se prestando orecchio a quello
che si dice per strada e nei bar,
che qui da noi per fortuna sono
ancora luoghi frequentati, la
gente ha già immagazzinato la
dose di timore sufficiente per im-
porsi da sola di disertare le sfilate

sione delvirus. Siamoper l’uso del
triage telefonico per i pazienti a ri-
schio Coronavirus come sistema
alternativo all’accesso agli studi
di medicina generale e con l’uso
pianificato del numero verde
1500. Per quanto riguarda le per-
sone sottoposte a quarantena, e
che si devono assentare dal lavo-
ro, proponiamo una comunica-
zione dedicata da parte delle au-
torità sanitarie che venga inoltra-
ta direttamente all’Inps. E propo-
niamo anche l’autocertificazione
in caso di malattia e di ridurre
drasticamente in generale, in
questa fase dell’epidemia, le visite
ambulatoriali o domiciliari da
parte dei medici. E si adottino mi-
sure - si conclude nella nota dello
SMI - per limitare gli accessi agli
studi medici e ai servizi di conti-
nuitàassistenziale per incomben-
ze puramente burocratiche, tipo
le certificazioni di malattia e il ri-
lascio del promemoria per le ricet-
te elettroniche».

I medici, dunque, sono a dispo-
sizione del Paese in questa fase
emergenziale ma vogliono poter
lavorare in sicurezza. In questo
senso si attendono dai cittadini, e
dalle istituzioni, un grande senso
di responsabilità e di collabora-
zione.l

L’i nv i to :
evit are

di recarsi
negli ospedali

e chiamare
il numero

verde 1500

e le feste, per quanto si tratti di
manifestazioni all’aperto.

Poveri bambini, su molti di lo-
ro si abbatteranno le ansie e le
paure delle mamme che li co-
stringeranno a giocare masche-
rati in casa, e da soli se non han-
no fratellini o sorelline.

Per i più grandi, quelli che fre-
quentano già le scuole medie o le
scuole superiori, si profilanobat-
taglie in famiglia per conquista-
re il diritto al «viaggio di istru-
zione» della scuola. Magari riu-
sciranno a spuntarla con i geni-
tori, per poi vedersi richiamati
all’ordine da una circolare del
preside che ha deciso di sospen-
dere le gite.

Insomma, siamo nel mezzo di

una bufera, con i venti che spin-
gono da ogni direzione, e difen-
dersi diventa molto difficile
quando non si ha la situazione in
mano. Per quanto ci riguarda,
finché avremo la fortuna di poter
guardare da una distanza di sicu-
rezza quello che accade seicento
chilometri più a nord, cerchere-
mo di mantenere i nervi a posto
e, se ce la facciamo, anche la
schiena dritta. Gridare «al lupo
al lupo» non ci piace, e non nem-
meno fare finta che vada tutto
per il meglio. Non ci resta che te-
nere alta la guardia e sperare che
tutto si risolva col bilancio mi-
gliore che si possa ottimistica-
mente immaginare.l

Alessandro Panigutti

Dalla prima

Il vademecum diffuso dal “Piccole Figlie Hospital”
Identificazione dei casi sospetti
l Una persona è sospetta di aver contratto il Coronavirus (COVID-19) se
presenta: sintomi (tosse, febbre, anomalie respiratorie) associati a provenienza o
storia di viaggi in paesi epidemici (Cina), o aree geografiche poste in quara nt e n a
nel 14 giorni precedenti l’insorgenza di sintomi. Vanno considerati sospetti a
giudizio del medico, eventuali presentazioni cliniche atipiche in pazienti
immunocompromessi o l’insorgenza di decorsi clinici insoliti o inaspettati
coerenti con una sintomatologia respiratoria e febbrile.
Informazioni per norme e pratiche di condotta
l Il tempo di incubazione è stimabile tra i 2 e i 14 giorni. Durante il periodo di
incubazione l’infettività è possibile ma più limitata rispetto al periodo
sintomatico. Le goccioline emesse con il respiro sono la via di contagio, che
avviene per inalazione o per contatto mucoso (congiuntivale, orale). Le mani
possono costituire una fonte di contagio se toccano oggetti contaminati e poi
giungono a contatto co mucose congiuntivali o orali. Il virus resiste nell’a m b i e nt e
per circa un’ora .

Da limitare
gli accessi

agli studi
medici

e ai servizi
di continuità

as sistenziale
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«Il centrodestra
apra gli occhi: c’è un
mondo che si muove»
Po l i t i c a L’ex deputato azzurro Vincenzo Bianchi condivide
la ricerca dell’unità tra moderati sostenuta da Claudio Durigon

IL TESTIMONE
ALESSANDRO PANIGUTTI

«Io c’ero», dice Vincenzo
Bianchi a proposito dell’inter-
vento del leghista Claudio Duri-
gon laddove ricordava l’umilia-
zione elettorale del centrode-
stra nel capoluogo per le ammi-
nistrative del 2016.

«Condivido quello che ha det-
to Durigon - spiega l’ex parla-
mentare di Forza Italia - Quat-
tro anni fa abbiamo perso una
grande opportunità sacrifican-
dola ai personalismi, e dunque
oggi non posso che unirmi a chi
persegue l’obiettivo di un cen-
trodestra coeso, benché porta-
tore di specificità diverse».
Bianchi, benché defilato, rima-
ne un attento osservatore delle
dinamiche politiche sul territo-
rio e non manca mai di farsi sen-
tire quando coglie lo spunto per
un inserimento.

«Il centrodestra dovrebbe fa-
re attenzione alla particolarità
della fase che caratterizza il no-
stro territorio, e non dovrebbe
farsi sfuggire alcune dinamiche
già in atto in diversi settori della
società civile, imprenditoriale e
associativa pontina».

Vincenzo Bianchi, imprendi-
tore e dunque inserito nel tessu-
to produttivo locale, sostiene vi
sia un certo fermento all’inter-
no di diverse realtà esterne alla

centrodestra, ed è per questo
che mi rivolgo alle formazioni
che costituiscono l’arcipelago
moderato».

Secondo Vincenzo Bianchi è
ora di chiamare a raccolta pro-
fessionalità, eccellenze e inge-
gni locali per mettere insieme le
energie attraverso le quali im-
primere una svolta al percorso
che Latina sembra aver imboc-
cato ormai da qualche decennio
a questa parte.

«Sì, è vero, potrei essere facile
bersaglio di critiche da parte di
chi volesse rimproverarmi quel-
l’ “io c’ero” di cui parlavo prima,
ma ho dalla mia il fatto che da
molti anni non faccio parte delle
formazioni che hanno governa-
to e che governano Latina, né
sono qui a candidarmi per una
posizione di qualsiasi genere.
Tengo alle sorti della mia città e
se posso dare un contributo,
ideale e costruttivo, sono felice
di farlo. E’ proprio la mia espe-
rienza che mi porta a dire che
una proposta di amministrazio-
ne nuova passa necessariamen-
te attraverso il rinnovamento
della politica, un processo che
riguarda anche e soprattutto il
centrodestra di questa città e di
questa provincia. Sono convinto
ci sia bisogno di un segnale for-
te, chiaro, e mi piacerebbe fosse
il centrodestra per primo a co-
gliere questa necessità e a farse-
ne interprete».l

L’ex deputato
a z z u r ro
V i n c e n zo
B i a n ch i

«Non sono
qui a
c andidarmi
per una
posizione
di qualsiasi
g e n e re »

«C ’è bisogno
di un segnale
forte e mi
p i a c e re b b e
fosse il
c e nt ro d e st ra
a coglierlo»

«Un Comune
come Latina
ha bisogno di
una classe
politica in
grado di
fiutare l’aria»

Differenziata, potenziato il servizio al Goretti

INFO DI SERVIZIO

L’Abc, l’Azienda per i Beni
Comuni di Latina, in collabora-
zione con la Direzione Sanitaria
dell’Ospedale “Goretti”, ha riat-
tivato e potenziato il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti
urbani all’interno della struttu-
ra ospedaliera del capoluogo
pontino. E’ stato raddoppiato il
ritiro settimanale della frazione
multimateriale e di carta e carto-
ne. E’ stata, inoltre, bonificata
l’area dell’ecopunto, lato Parco

San Marco. «Dopo vari incontri
tenutisi tra gli Ispettori Ambien-
tali di ABC, il Direttore sanitario
del nosocomio, il dottor Sergio
Parrocchia, e le ditte esterne che
si occupano della gestione dei ri-
fiuti assimilati agli urbani, – si
legge nella nota stampa – è stato
attivato ad inizio febbraio un
progetto pilota che ha interessa-
to il primo piano attualmente
dotato – in ogni reparto – di sec-
chi per la raccolta del multima-
teriale e della carta. Considerati i
buoni risultati registrati in po-
che settimane, il servizio di rac-
colta differenziata sarà esteso
nei prossimi giorni anche agli al-
tri piani dell’ospedale. Per quan-
to riguarda i rifiuti prodotti dal
servizio mensa, l’Azienda ABC

ritira quotidianamente la frazio-
ne organica. Inoltre, considerato
che all’interno della struttura
ospedaliera ogni giorno vengo-
no consumati circa 1500 pasti
(500 colazioni + 500 pranzi +
500 cene), si è evidenziata la ne-
cessità di gestire la grande quan-
tità di rifiuti prodotti (in partico-
lare Tetra Pak utilizzato per le
bevande e gli alimenti della cola-
zione), raddoppiando il ritiro
settimanale della frazione mul-
timateriale e della frazione cel-
lulosica. Nei giorni scorsi, inol-
tre, gli operatori dell’Azienda
per i Beni Comuni hanno bonifi-
cato l’ecopunto dell’ospedale
(lato Parco San Marco), ripulen-
do l’intera area occupata da
grandi quantità di rifiuti”.l

Un operatore di
Abc

Attivato ad inizio febbraio
un progetto pilota che ha
interessato il primo piano

politica e che non intendono en-
trare nei sistemi della politica,
ma che puntano al ruolo di par-
te propositiva in vista di una
eventuale possibilità di rilancio
del territorio a tutti i livelli.

«Sto parlando di associazioni
e di imprese che comprendono
la necessità di tirare fuori que-
sta nostra città dall’isolamento
in cui è precipitata. Parlo di gen-
te consapevole di operare in un
distretto privo di infrastrutture,
impoverito economicamente,
ma anche culturalmente, un ter-
ritorio che non ha prospettive e
che ha urgente bisogno di una
nuova visione d’insieme».

Tutto bene, ma da dove trae
Bianchi la convinzione che que-
ste forze in fibrillazione siano in
attesa di essere «riconosciute»
dal centrodestra pontino?

«Nessuna convinzione - spie-
ga l’ex deputato azzurro - Quello
che cerco di sostenere è che un
Comune importante come quel-
lo di Latina ha bisogno di una
classe politica che sia in grado di
fiutare l’aria, di prestare ascolto
alle istanze che premono dalla
complessità del mondo cittadi-
no, ed anche di saper individua-
re le figure più adatte a governa-
re quella che tutti vorremmo
fosse una nuova storia della cit-
tà. Ovviamente la peculiarità
del mio percorso politico mi
spinge a guardare al mio univer-
so di riferimento, dunque al

03
l Sono le formazioni
che compongono
il centrodestra
pontino: Forza Italia,
Fratelli d’Italia
e Lega per Salvini
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I musei civici, dopo l’addio di Tetro,
sono ancora senza direttore scientificoL atina

«Cultura, tanti luoghi
d i m e nti c ati
e promesse a vuoto»
L’inter vento Il consigliere Matteo Coluzzi incalza Lbc:
musei part time e senza direttore, Pinacoteca inagibile

DOMANDE
MARIANNA VICINANZA

La cultura è tradizionalmente
un asse strategico nelle dichiara-
zioni degli amministratori e dei
politici ma è al tempo stesso il pri-
mo oggetto di taglio di risorse in
tutte le fasi di restrizione della fi-
nanza pubblica. Succede anche a
Latina dove la situazione attuale,
musei senza un direttore e con
scarsi servizi, un teatro chiuso,
un sito di scavi archeologici poco
valorizzati, iniziative rare e scol-
legate tra loro, restituiscono la
pallida fotografia di un settore in
chiaroscuro. Ecco perché il consi-
gliere comunale Matteo Coluzzi
torna a chiedere risposte su quei
temi sbandierati dall’attuale am-
ministrazione ma difficilmente-
tradotti in impegni ed opere con-
crete. «Nella nostra Città la cul-
tura è sempre stata vista come un
qualcosa di subordinato ad altri
temi “prioritari”- spiega Coluzzi -
per accorgersene basta fare una
riflessione sulla rete museale del
nostro territorio che attualmente
presenta forti criticità relative al-
l’assenza di servizi museali, alla
scarsa fruibilità di opere e strut-
ture, alla mancata promozione e
valorizzazione, all’allestimento
inadeguato ed alla quasi inesi-
stente accessibilità dei musei nei
periodi di maggior affluenza. Ne-
gli ultimi mesi sono state orga-
nizzate alcune iniziative per ri-
spondere a queste esigenza attra-
verso il recepimento di finanzia-
menti regionali, ma risulta anco-
ra tutto in alto mare. Occorre
considerare, al di fuori delle soli-
te frasi di rito, quanto gli investi-
menti in cultura rappresentino
un aspetto strategico per lo svi-
luppo del nostro territorio. Senza
cultura non c'è turismo. Senza

menti devono essere gestiti con
metodi professionali». Coluzzi
discusse una mozione (approva-
ta all’unanimità dal Consiglio Co-
munale) che impegnava il Sinda-
co e la Giunta a provvedere alla
stesura di un calendario di eventi
e iniziative coerenti con conteni-
tori e contenuti museali oltre che
a rivedere e rettificare gli orari di
apertura in particolar modo rela-
tivamente ai periodi di maggior
afflussoe iperiodi festivi. Inoltre,
affinchè si iniziasse realmente a
parlare di strumenti turistici e
servizi al visitatore, venne richie-
sta l'installazione di cartelloni-
stica relativa alla rete museale ed
alle attrazioni turistiche tutte.

«Tutto ciò non si è mai concre-
tizzato -dice il consigliere del
Gruppo Misto - alcuni tentativi
fatti dall’ex assessore Antonella
Di Muro non hanno avuto segui-
to, nonostante i numerosi con-
fronti sul tema». Le domande di
Coluzzi sono un fuoco di fila.
«Che fine ha fatto l'avviso pubbli-
co per il nuovo Direttore Scienti-
fico dei Musei Civici? Quale sarà
la modalità considerando che
nell'ultimo caso LBC ha deciso di
incaricare “gratis” un membro
candidato nella propria lista? A
che punto è il percorso per istitu-
zionalizzare il sito museale di Sa-
tricum, tanto millantato da que-
sta maggioranza? Ad oggi sono ri-

spettati tutti i criteri che possono
permettere alla nostra rete mu-
seale di farparte della Organizza-
zione Museale Regionale del La-
zio? Per quale motivo la Galleria
d’Arte Moderna e Contempora-
nea non è agibile? Ma soprattutto
per quale motivo alla Commis-
sione Consiliare competente in-
sieme al Consiglio Comunale tut-
to non è dovuto sapere? Lo stru-
mento Art Bonus a cosa ha porta-
to? Come sono state investite le
somme donate dai privati? Quali
interventi sono stati effettuati
con le somme destinate alle sta-
tue di Palazzo come da emenda-
mento al bilancio presentato dal
sottoscritto ormai un anno fa?».
«Nulla di tutto ciò che è stato fat-
to – dice il consigliere - o che più
probabilmente non è stato fatto,
è stato finora comunicato nelle
sedi istituzionali preposte».

Coluzzi farà di queste doman-
de l'oggetto di discussione du-
rante le future convocazioni della
Commissione Cultura e Question
Time. «Come “Generazione per
Latina” più volte abbiamo dimo-
strato ed affermato a gran voce di
credere in questa Città. Di crede-
re nell’unicità della nostra storia
dalla cui dobbiamo e possiamo ri-
partire. Questa però non deve es-
sere retorica, bensì lungimiran-
za. Non deve essere proclamo,
bensì impegno».

A destra il
c o n s i g l i e re
comunale M a tte o
Coluzzia sinistra
Damiano Coletta

«A che punto
è il percorso
per rendere

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

mus eale
di Satricum?»

Turismo non c’è cultura, anche
intesa come valore dell'acco-
glienza, dell'offerta proposta».
Per Coluzzi porre come priorità la
conservazione, la gestione ammi-
nistrativa, la valorizzazione, la
didattica, la comunicazione «so-
no pratiche ad oggi sconosciute
nella nostra città. Basta fare un
giro nei musei civici per render-
sene conto, sempre che si abbia la
fortuna di trovarli aperti (duran-
te il week end è inutile provar-
ci)».

Musei ad accessibilità limitata
Anche nel Codice etico profes-

sionale dell’ICOM (International
Council of Museums ), adottato
all’unanimità dalla 15^ Assem-
blea a Buenos Aires (Argentina) il
4 novembre 1986, viene sottoli-
neato come i musei sono respon-
sabili del patrimonio naturale e
culturale, materiale e immateria-
le, che custodiscono. «Per questo
motivo le amministrazioni re-
sponsabili sono tenute a garanti-
re che il museo e le sue collezioni
siano accessibili a tutti, in orari
ragionevoli e periodi regolari.
Particolareriguardo vaosservato
nei confronti delle persone con
esigenze specifiche. Lo stesso En-
te è tenute a garantire che le risor-
se economiche siano sufficienti
alla gestione e allo sviluppo delle
attività del museo, i cui finanzia-

«Ripartire dalla
bellezza dei
luoghi»
l Per Coluzzi «è innegabile
che la bellezza che ci circonda
debba vivere una stagione
nuova, di sentimento
identitario. Ripartendo dalla
bellezza e dal patrimonio
culturale che ci appartiene.

Siti da valorizzare dentro e fuori la città
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Il protocollo Sedici connazionali e tre stranieri ora in quarantena alla Cecchignola

Coronavirus, diciannove italiani
rimpatriati ieri a Pratica di Mare
POMEZIA
JACOPO PERUZZO

È atterrato ieri mattina, nel-
l’aeroporto di Pratica di Mare, il
Boeing Kc767A dell’Aeronautica
Militare con a bordo i 19 italiani
rimpatriati e inseriti nel protocol-
lo di emergenza per il coronavirus.
Si tratta dei concittadini che era-
no sulla nave da crociera Dia-
mond Princess, bloccata in Giap-
pone per l’allarme generatodalvi-
rus e il cui rientro ha necessitato
l’attivazione del programma ap-
posito. Infatti, i 19 italiani, così co-
me gli altri 57 che li hanno prece-
duti nelle scorse settimane, ora
dovranno affrontare i 15 giorni di
quarantena alla Cecchignola, do-
ve verranno sottoposti ai controlli
dei medici così da individuare
possibili casi di contagio. A bordo
del Boeing anche tre stranieri, che
dopo la quarantena faranno ritor-

L’atterraggio del Boeing dello scorso 3 febbraio (foto di archivio)

Barriere artificiali contro la pesca a strascico
Al via nei giorni scorsi
a Torvaianica
il Progetto Pegaso

POMEZIA

Ha preso il via nei giorni scor-
si il Progetto Pegaso, che prevede
l’installazione di strutture som-
merse per impedire la pesca a
strascico e al tempo stesso favori-
re il ripopolamento ittico nel trat-
to di costa nel centro di Torvaia-
nica davanti l’approdo dei pesca-
tori. Il progetto, rivisitato rispet-
to alla versione preliminare, mira
al recupero della fauna ittica, pre-
vedendo quattro zone di ripopo-
lamento costituite sulla base di
tre diversi modelli strutturali: a
pozzetti, a tubi e ad assiemi di la-

terizi ecocompatibili e l’immer-
sione di 61 strutture, dette tripo-
di, dal peso di 7.700 chili ognuna,
costituite principalmente da ma-
teriale edile ecosostenibile e
aventi al loro interno un’anima di
acciaio. «La pesca a strascico - ha
spiegato l’assessore Giovanni
Mattias - ha un forte impatto sul-
l’ambiente marino: le reti impie-
gate distruggono e alterano pro-
fondamente l'ecosistema bento-
nico, lasciando un fondale mari-
no devastato».

«Un modo per salvaguardare il
nostro territorio - ha sottolineato
il Sindaco Adriano Zuccalà - pro-
teggendo flora e fauna. Il ‘Proget-
to Pegaso’ ci consente di promuo-
vere lo sviluppo di una pesca so-
stenibile riducendo l’impatto sul-
l’ambiente e diffondendo la cul-
tura di un’etica del consumo».l

La nuova struttura
del Progetto
Pe ga s o

L’as s es s ore
Mattias :

«Impor t ante
i m p atto
p o s i t i vo

sull’a m b i e nte
marino»

no nel loro Paese di origine. Tutti i
passeggeri sono stati già soggetti
di un primo screening medico,
propedeutico al trasferimento al-
la cittadella militare alle porte di
Roma per il periodo di isolamen-
to. Il campo della Cecchignola è at-
tualmente vuoto: i 56 italiani che
hanno alloggiato lì dopo il rien-
trod dalla Cina hanno lasciato l’a-
rea proprio 3 giorni fa.

Intanto, il terrore causato dal
virus si sta diffondendo in tutta
Italia.Due imorti percoronavirus
(fino a ieri pomeriggio) nel peri-
metro nazionale, un 78enne del
Veneto e una 76enne in Lombar-
dia. I casi accertati sono arrivati a
toccare quota 50, tutti nel Nord
Italia.

Nel Lazio nessun caso, se si
escludono la coppia cinese in ri-
presa e il ricercatore italiano rien-
trato il 3 febbraio con gli altri 56
connazionali, poi risultato positi-
vo al test ma ora guarito. Anzi, ciò

che emerge dalla conferenza
stampa di ieri all’Istituto Spallan-
zani, con l’assessore regionale
Alessio D’Amato, ciò che emerge è
propriochedal coronavirussipuò
guarire. Per questo si invita a man-
tenere la calma, soprattutto alla
luce dell’impennata di accessi ai

pronto soccorso, dovuti però sol-
tanto alla paura e alla psicosi, al-
meno nel Lazio. I numeri dei con-
tagi è destinato a crescere in Italia,
ma solo per un motivo: nuovi casi
saranno identificati come effetto
delle nuove misure di conteni-
mento dell’epidemia nel Paese.l

L’as s es s ore
D’A m ato :

«Nes sun
nuovo caso

nel Lazio,
dal virus si

può guarire»

L’I N T E RV E N TO

Carabiniere sventa
una banda di ladri
Tra i denunciati
un 27enne di Ardea

I CONTROLLI

C’è anche un 27enne residente
ad Ardea, di origini romene, tra le
cinque persone arrestate o de-
nunciate nella giornata di ieri in
quanto ritenuti responsabili di
una serie di furti eseguiti nel quar-
tiere di Tor Tre Teste a Roma. A
smascherarli un carabiniere della
Stazione del quartiere romano, li-
bero dal servizio e in abiti civili,
che ha fatto arrestare e denuncia-
re un totale di cinque persone con
l’ausilio dei colleghi contattati. A
finire in manette due cittadini ro-
meni di 19 e 29 anni, entrambi
senza fissa dimora e con prece-
denti euna cittadinaromenadi 19
anni, residente a Lavinio, tutti
con l’accusa di furto pluriaggrava-
to in concorso. Sono stati denun-
ciati per il concorso con i 3 arre-
stati, una romena di 47 anni, plu-
ripregiudicatadi TorSanLorenzo
ed un altro cittadino romeno di 27
anni, incensurato di Ardea. Ed ec-
co i fatti. Venerdì sera il militare,
nel transitare in via Prenestina,
ha notato la presenza di un’auto, a
lui nota perché utilizzata di recen-
te per la commissione di furti in
danno di esercizi commerciali nel
quartiere. L’auto dei ladri è stata
poi raggiunta e bloccata sul Gran-
de Raccordo Anulare all’altezza
dellosvincolo dellaTuscolana.Al-
l’interno del mezzo è stata rinve-
nuta merce di vario genere, che
era stata poco prima rubata pres-
so un esercizio commerciale di via
De Chirico, per un valore com-
merciale di circa 500 euro. Dalla
successiva visione delle telecame-
re interne del negozio, è stato pos-
sibile ricostruire l’intera dinami-
ca dell’evento e quindi arrestare i
3 cittadini romeni e di denunciare
gli altri 2 connazionali.

Gli arrestati sono stati portati
in caserma e trattenuti, a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria, in
attesa della celebrazione del rito
direttissimo mentre, gli altri due
complici dopo la denuncia sono
stati rilasciati.l

Pomezia l A rd e a
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Il fenomeno Dagli abusi ai maltrattamenti, ma anche le poche cure e la malnutrizione: le cause degli interventi

Minori, il disagio che aumenta
In tre anni sono raddoppiati i ragazzi sotto i 18 anni affidati a strutture di accoglienza nella sola cittadina apriliana

SERVIZI SOCIALI
FRANCESCA CAVALLIN

Non è semplice affrontare il
tema dei minori allontanati dal-
le sfera familiare e ospitati in
una struttura specializzata o
provvisoriamente affidati a una
famiglia diversa da quella d’ori-
gine, senza cadere nella facile re-
torica di chi ritiene sia più con-
veniente per un Comune impie-
gare per sussidi alle famiglie e
per la prevenzione le corpose ri-
sorse oggi destinate al manteni-
mento di bambini e adolescenti
all’interno degli istituti. Tanto
più dopo il caso Bibbiano e la
strumentalizzazione politica del
delicato tema. Eppure l’allonta-
namento del minore rappresen-
ta l’estrema ratio e interviene so-
lo quando l’adozione di misure
di sostegno e prevenzione non
abbiano eliminato le cause che
minano il corretto sviluppo psi-
co fisico del minore. Raramente
si tratta solo di motivi economi-
ci: si interviene con l’allontana-
mento quando si riscontrano
abusi, maltrattanti o problemi di
malnutrizione o nella cura. Qua-
lora non ci sia la possibilità di af-
fidare il bambino o l’adolescente
con meno di 18 anni ai parenti
prossimi, sempre dopo il decreto
del Tribunale dei Minori, spetta
alle assistenti sociali provvedere
al trasferimento in una struttura
protetta e lontana dal Comune
di origine.

Minori in struttura: numeri
raddoppiati in tre anni Al Comu-
ne di residenza è affidato invece
il compito di stanziare ogni anno
risorse sufficienti al manteni-
mento dei minori nelle struttu-
re. L’amministrazione Terra an-
che quest’anno ha stanziato in
bilancio circa 1 milione e mezzo
di euro, perché negli ultimi tre
anni il numero di bambini sot-
tratti alle famiglie e ospitati al-

l’interno delle strutture è rad-
doppiato: erano 24 nel 2017, oggi
se ne contano almeno 50. Un nu-
mero tutto sommato in linea con
le statistiche, in un comune che
cresce e che ha superato la soglia
dei 75 mila abitanti, ma mante-
nere un solo minore costa circa
100 euro al giorno, 36 mila 500
euro in un anno. Se la stima è
esatta attualmente l’ente di piaz-
za Roma si trova a pagare circa 1
milione 725 mila euro l’anno per
il mantenimento dei 50 bambini
sottratti alle famiglie e ospiti al-
l’interno di strutture dislocate
per lo più in provincia di Roma.

A breve un ufficio per gli affidi

fa m i g l i a r i
Oltre alla spesa in bilancio, c’è

da fare i conti con la sfera emoti-
va e psicologica dei piccoli ospiti
e anche per questo motivo, se-
condo l’assessore ai Servizi so-
ciali Francesca Barbaliscia è ne-
cessario cercare una valida alter-
nativa che oltre a tutelare la sa-
lute del minore, gli garantisca
una vita normale il più possibile
e una crescita sana anche dal
punto di vista psicologico ed
emotivo.

«Un tema che mi è particolar-
mente caro – afferma la delegata
– e per questo motivo, in virtù
della crescita del numero di casi,
stiamo lavorando per creare in
tempi brevi un ufficio dedicato
agli affidi famigliari. Il Comune
stanzia ogni anni una media di 1
milione 400 mila euro, ma oltre
all’aspetto economico legato al
materiale mantenimento, vor-
remmo garantire a questi bam-
bini una vita normale, l’affetto di
cui hanno bisogno e il calore che
solo una famiglia può dare, sia
pure se diversa da quella d’origi-
ne».

Il progetto: un Centro Sociale
Educ ativo

In cantiere c’è anche un pro-
getto più ambizioso, che con-
templa la possibilità di preveni-
re casi di disagio comportamen-
tale, problemi di inserimento o
carenze di apprendimento.
«Vorremmo realizzare un Cen-
tro Sociale Educativo – spiega
l’assessore Francesca Barbali-
scia – una sorta di doposcuola
che i minori che si trovano a vi-
vere questa fase delicata della
propria vita, possano frequenta-
re il pomeriggio. Stiamo valu-
tando l’opportunità di realizzare
questa struttura all’interno di
uno degli immobili di proprietà
del Comune di Aprilia presenti
all’interno del quartiere Tosca-
nini».l

«Come amministrazione
vogliamo garantire
a questi minori una vita
normale e l’affetto di cui
hanno bisogno»

Di cosa si tratta
l Quando un minore viene
allontanato temporaneamente
dalla famiglia di origine, su
istanza dei servizi sociali o del
Tribunale dei Minori, nel caso in
cui tra i famigliari del bambino
non ci sia un possibile
affidatario, si fa ricorso
all’affidamento ad estranei,
scelti tra coloro che abbiano
presentato una specifica
richiesta presso i servizi sociali
del proprio comune, al quale
spetta attraverso una serie di
colloqui mirati valutare
l’idoneità dei candidati
affidatari. Coppie o singoli che
presentano tale richiesta, sono
consapevoli del ruolo
temporaneo che sono chiamati
a ricoprire nell’esistenza del

minore - che salvo rari casi non
interrompe del tutto i contatti
con la famiglia d’origine in
attesa che questa sia di nuovo in
grado di assolvere i propri
compiti di accudimento e cura –
e sono tenuti a garantirgli il
mantenimento materiale,
l’educazione, l’istruzione e le
relazioni affettive. Gli affidatari
hanno diritto di mantenere i
rapporti con il bambino, anche
nel momento in cui torna presso
i suoi genitori. L’aff idamento
può essere a breve temine e
durare tra i sei e gli otto mesi, ma
in caso di problematiche più
gravi può durare due anni ed
essere addirittura prorogato dal
g i u d i c e.

Al centro:
l’a s s e s s o re
ai Servizi Sociali
del Comune
di Aprilia
Fra n c e s c a
Barbaliscia

100
l Il costo, in
euro, al
giorno, di un
minore in
aff ido

50
l I ragazzi
apriliani
presi in
carico dai
Ser vizi
sociali per
d i ve r s i
m ot i v i

1 ,72 5
l I milioni di
euro che la
città paga ad
alcune
st r u tt u re,
per lo più in
provincia di
Roma per
ospitare i
minori in
par ticolari
condizioni
s ociali

L’idea:
una sorta

di doposcuola
dedic ato

ai ragazzi
lont ani

dalle famiglie

L’inter vista L’assessore ai servizi
sociali del Comune

illustra i prossimi due
progetti in cantiere:

Sportello e Centro sociale

I NUMERI
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Tra s fe r i m e nto
del mercato del pesce
La procedura
alle ultime battute
Il fatto Martedì si riunisce la commissione di istruttoria
Saranno assegnati gli stalli del sito in località ex Canaga
Al bando hanno risposto in 19 su 14 posti disponibili

Il progetto L’iniziativa di docenti e studenti dell’Istituto Alberghiero, guidato dalla dirigente Monica Piantadosi

“Il mondo che vorrei: non sprechiamoci”, il tema
FORMIA

“Il mondo che vorrei: non
sprechiamoci”. Così è stata in-
titolata l’iniziativa dei docenti
e degli studenti dell’Istituto Al-
berghiero di Formia, guidato
dalla dirigente Monica Pianta-
dosi. Un appuntamento nel se-
gno della sostenibilità, intesa
come capacità di mantenere
nel futuro i processi ecologici
che avvengono all’interno di
un ecosistema. Gli studenti,
esprimendosi anche in inglese,
tedesco e francese, hanno ri-
marcato le particolarità di que-

sto progetto, che ha puntano
sul vivere sostenibile, che ini-
zia dal cibo e passa per la scuo-
la. L’istituto ha già realizzato
due eventi nella Giornata del-
l’alimentazione e nella Giorna-
ta nazionale di prevenzione
dello spreco alimentare. En-
trambe hanno trovato il mo-
mento conclusivo nell’i n c o n-
tro dell’altra sera con il risto-
rante didattico, considerato
un compito di realtà, così come
la creazione di semplici vade-
mecum, coi quali i ragazzi delle
classi quinte hanno messo in
atto la loro capacità di pro-
blem- solving, elaborando e

realizzando delle mini-guide,
al fine di favorire le “buone
pratiche”, per un vivere consa-
pevole e per tingere di verde il
futuro. Due i tipi di vademe-
cum realizzati in lingua ingle-
se e tedesca, in cui si suggeri-
scono modelli alimentari e so-
ciali “eco-friendly” e si eviden-
zia come la sostenibilità rap-
presenti una opportunità con-
creta per gli operatori del turi-
smo e del settore alimentare.
L’evento si è concluso nella sa-
la ristorante dell’istituto dove i
ragazzi di sala e cucina hanno
presentato il menù sostenibile.
Il progetto è stato curato dai
seguenti docenti e collaborato-
ri: Ceccarelli, De Chirico, Oli-
va, Rizzi, Camillo, Caruso, La
Rocca, Mariano, Marinelli,
Salzillo, Solis, Della Chiesa,
Granata, Mazzucco, Valerio e
Vellucci.lI partecipanti al progetto

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Martedì prossimo presso la se-
de dell’Autorità di Sistema Por-
tuale di Civitavecchia, avrà luogo
la riunione della commissione di
istruttoria per l’assegnazione de-
gli stalli per dare seguito al nuovo
mercato del pesce di Gaeta in loca-
lità ex Canaga.

Un risultato finalmente positi-
vo, che lascia uno spiraglio per la
probabile chiusura di una storia
piuttosto delicata, come ammesso
dagli avvocati degli esercenti che
in merito hanno preferito il silen-
zio stampa per rispetto dei loro as-
sistiti.

Le domande di adesione dei
venditori al dettaglio di prodotti
ittici, giunte nell’ambito del ban-
do indetto dall’Authority lo scorso
23 dicembre, sono risultate 19 su
14 posti disponibili.

La commissione sarà quindi
chiamata ad esaminare la docu-
mentazione fornita da ogni eser-
cente, di cui verrà successivamen-
te stilata una prima graduatoria
degli aventi diritto, in base alla

quale procedere con le assegna-
zioni. Per quanto riguarda le tem-
pistiche di questa procedura, con-
siderato che dal 15 gennaio scorso
gli operatori ittici sono fermi con
la vendita, si stima che nel giro di
un mese il nuovo assetto del mer-
cato del pesce di Gaeta sarà final-

mente definito.
Si dovrebbe concludere quindi

a breve la lunga vicenda che ha
coinvolto venditori e ente comu-
nale sulla delocalizzazione dello
storico mercato del pesce di Gae-
ta.

Una storia contrassegnata da

ricorsi legali da parte di operatori
e del Comune, dopo che quest’ulti -
mo a novembre scorso ne ha ordi-
nato l’interruzione della vendita a
seguito di irregolarità igienico-
sanitarie rilevate dai controlli a
tappeto effettuati da Asl di Latina
e Nas.

L’ultimo atto della querelle è
datato 15 gennaio 2020, quando il
tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio, sezione di Latina,
ha respinto il ricorso degli eser-
centi contro la chiusura del mer-
cato. Da allora i banchi del vecchio
mercato ittico sono inattivi. In-
tanto il Comune di Gaeta procede
nonostante la sentenza del Tar di
Latina che, solo una settimana fa,
ha annullato l’ordinanza con la
quale l’amministrazione chiedeva
ai commercianti di sgomberare.
Per i giudici amministrativi di La-
tina infatti, le motivazioni avan-
zate dall’amministrazione comu-
nali per procedere allo sgombero
sono generiche. Il sindacodifende
la scelta, mentre gli avvocati del
Comune, Daniela Piccolo e Anna-
maria Rak, stanno valutando la
possibilità di un eventuale ricorso
al Consiglio di Stato. l

Il nuovo mercato
del pesce e lo
storico spazio del
L u n g o m a re
Ca b o to

Es aminati
i documenti,
sarà stilata
una prima
g ra d u ato r i a
degli aventi
d i r i tto

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

A novembre scorso
l’i nte r r u z i o n e
della vendita

dopo i controlli
effettuati da Asl e Nas
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Coronavirus e psicosi
Il sindaco rassicura
Il caso Procedura di quarantena per alcuni cittadini cinesi
Rientrati dalla Cina, hanno segnalato il loro arrivo alla Asl

MINTURNO
GIANNI CIUFO

E l’allarme del Coronavirus è
scoppiato pure a Minturno, sca-
tenando una serie di reazioni so-
prattutto sui social. Un allarme
che è stato subito ridimensiona-
to dal sindaco di Minturno, Ge-
rardo Stefanelli, interpellato sul-
la vicenda, in considerazione di
quanto circolava sulla rete. «Le
persone in questione - ha detto il
primo cittadino minturnese -
hanno seguito tutte le procedure
di quarantena imposte dal mini-
stero della Salute sotto il con-
trollo dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale». Il sindaco non ha aggiunto
null’altro, se non il fatto che il
Prefetto di Latina lo ha chiamato
per rassicurarlo su una situazio-
ne che è sotto controllo. In prati-
ca non c’è alcun caso, ma solo la
prevista procedura di prevenzio-
ne, che riguarda dei cittadini ci-
nesi che hanno un’attività sul
territorio comunale. Ad aprire il
caso, l’altro pomeriggio, è stato
un post nel quale si citavano
“fonti certe”, le quali affermava-
no che c’erano dei commercianti
rientrati dalla Cina “tramite
frontiere alternative per evitare
la quarantena”. Il messaggio
continuava sottolineando che la
quarantena l’avrebbero fatta au-
tonomamente in casa. Nello
stesso messaggio si invitavano le
autorità competenti ad effettua-
re controlli alle persone “per non

creare allarmismo tra la cittadi-
nanza”. E invece l’allarmismo si
è creato, con continui messaggi
sui social. C’è chi diceva che si
trattava di una “fake news”, chi
affermava di non andare a fare
spesa in certi locali, chi invitava
le autorità preposte ad interve-
nire. A scatenare qualche altra
polemica c’era il fatto che le per-
sone “protagoniste”, loro mal-
grado, della vicenda, avevano
avuto delle difficoltà a rientrare
in Italia. Poi si è saputo, anche se
non in via ufficiale, che i signori
sarebbero rientrati dalla Cina il
tre febbraio scorso, passando
per la Francia. Avrebbero de-
nunciato il loro arrivo alla Asl,
che, come da protocollo, li avreb-
be messi in quarantena, come
previsto dalle disposizioni del

Ministero della Salute. Quindi
l’ordinanza emanata dallo stes-
so Ministero, dopo i casi rilevati
in Lombardia, sarebbe stata ri-
spettata. Infatti il provvedimen-
to del Ministro Roberto Speran-
za prevede l’obbligo di quarante-
na “fiduciaria” domiciliare per
chi torna da un viaggio in Cina
negli ultimi quattordici giorni e

L’allarme
è scoppiato
sui social:
il primo
citt adino
ha fornito
c h i a r i m e nt i

La decisione La Regione ha approvato il finanziamento per l’apertura della struttura

Ostello della Gioventù, ecco le risorse
GAETA

Approvato il finanziamento
per l’apertura dell’ostello della
gioventù a Gaeta. Verrà inaugu-
rato a marzo il primo nuovo
ostello finanziato dalla Regione
Lazio con il bando da 5,2 milio-
ni di euro dedicato agli enti lo-
cali per trasformare spazi pub-
blici inutilizzati in luoghi per i
giovani. Ad annunciarlo nei
giorni scorsi, il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaret-
ti, nello Spazio Rossellini di Ro-
ma, in occasione della presenta-
zione dei bandi di “G e n e r A z i o-
ni”, un pacchetto di iniziative fi-
nanziate per quasi 8 milioni di
euro dal 2018 a oggi, a cui si ag-
giungono quest’anno circa 2
milioni di nuovi investimenti.
«Negli ultimi 10 anni – ha detto
Zingaretti – sono 850mila i ra-
gazzi scappati dall’Italia,
120mila solo nel 2018. Una pri-
ma risposta a questo problema
deve essere creare lavoro, op-
portunità e misure che suppor-

tino il diritto allo studio. Grazie
alle nostre politiche giovanili i
giovani possono viaggiare gra-
tuitamente e dormire negli
ostelli della regione per fare tu-
rismo. È una grande scommes-
sa per le nuove generazioni».

Quella proposta, sarà quindi
una struttura gestita diretta-
mente da ragazzi e ragazze, con
l’obiettivo di dare vita a iniziati-
ve culturali, turistiche e ricrea-
tive. Il bando a cui ha risposto il
Comune di Gaeta, ottenendo il
finanziamento per realizzare
l’ostello, è “Itinerario giovani”
pubblicato nel 2019.

La domanda di adesione al
bando regionale, è stata inviata
la scorsa estate dal Comune di
Gaeta in collaborazione con l’I-
PAB, che in occasione della sti-
pula del nuovo contratto di con-
venzione con l’ente comunale,
si è detto subito pronto a cofi-

nanziare il progetto dell’ostello.
Secondo l’Avviso pubblicato
dalla Regione Lazio, ciascun
Centro di Sosta o di Posta deve
rispettare alcuni canoni di inte-
resse: essere chiaramente iden-
tificato come spazio fisico in
una unità immobiliare o, se fun-
zionalmente collegate tra di lo-
ro, in più unità immobiliari; l’u-
nità immobiliare adibita a Cen-
tro di Sosta o di Posta deve esse-
re di proprietà pubblica e deve
essere nella disponibilità del ri-
chiedente già al momento della
presentazione della domanda e
almeno per i successivi 10 anni.
l F. I .

La scorsa estate
il Comune

ha partecipato
al bando regionale

insieme all’Ipab

Panoramica di
Minturno e sotto il
sindaco Gerardo
S te fa n e l l i

Panoramica di
Gaeta ed il
c o mu n e

“sorveglianza attiva” per chi è
stato nelle aree a rischio, con ob-
bligo di segnalazione alle autori-
tà sanitarie locali al proprio rien-
tro in Italia. Disposizioni che per
ora confermano quanto comuni-
cato alla autorità locale e che
vanno anche a rassicurare colo-
ro che, giustamente, si preoccu-
pano per il rischio di contagio.l

Gaeta l M i nt u r n o
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Manutenzione, ecco gli interventi in atto
La nota L’Assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Forte, traccia un resoconto
dell ’attività svolta dal suo dipartimento nonostante il ridotto numero di tecnici

FORMIA

L’Assessore ai Lavori Pubblici,
Pasquale Forte, traccia un bilan-
cio dell’attività svolta dal suo di-
partimento, nonostante il ridotto
numero di tecnici.

In sostanza sono due i tecnici
che lavorano presso il Settore a
supporto del Dirigente, coadiuva-
ti da personale amministrativo.
«In merito alle segnalazioni di
guasti o di anomalie sul territorio
che i cittadini ci fanno pervenire
quotidianamente vorrei rappre-
sentare che il personale le sta mo-
nitorando e sta cercando di risol-
verle, programmando le attività
dei 6 operai comunali a disposi-
zione oppure inoltrandole alle Im-
prese incaricate della manuten-
zione sepresenti», aggiunge.L’as -
sessore poi ci tiene a chiarire alcu-
ne cose sullo stato delle strade e
pubblica illuminazione. «L’incu -
ria di anni ha fatto sì che, ad oggi,

si siano resi necessari interventi di
carattere strutturale per cui non è
sufficiente sostituire una lampa-
daperriattivare unlampioneoco-
prire una buca per sistemare defi-
nitivamente una strada». Infine
gli interventi: «E’ stato stipulato,

da pochi giorni, il contratto con
una Società che, all’esito di speci-
fica gara, si è aggiudicata i lavori di
bitumatura di alcuni tratti della
Litoranea e di altre strade comu-
nali per un importo lavori com-
plessivo di circa 140.000 euro. So-
no in fase di stipula i contratti che
porteranno all’avvio i lavori di ri-
qualificazione di strade e marcia-
piedidi viaPioLa Torre, lungoma-
re di Vindicio, via Rubino, Ponte
Rialto. E’ in approvazione il pro-
getto esecutivo di asfaltatura di al-
cune strade extraurbane.E’ in fase
di perfezionamento la gara relati-
va al servizio di pronto intervento
e manutenzione delle strade. Nei
prossimi giorni verrà sottoscritto
il contratto con un’Impresa che
procederà, a fronte di un incarico
di circa 35.000 euro, a dare corso
ai lavori di manutenzione straor-
dinaria di alcuni tratti della pub-
blica illuminazione, tra cui un
tratto della Via Appia Lato Napo-
li». l

«Il personale
sta monitorando

e sta cercando di risolvere
le segnalazioni

di guasti o di anomalie»

Il comune di Formia

L’Assessore ai
Lavori Pubblici,
Pasquale Forte

La decisione Il provvedimento ad alcuni cittadini che avevano effettuato degli interventi non in linea con le autorizzazioni

Doppia ordinanza di sospensione dei lavori
SPIGNO SATURNIA

Doppia ordinanza di sospen-
sione dei lavori da parte del fun-
zionario responsabile del Comu-
ne di Spigno Saturnia a cittadini
che avevanoeffettuato degli inter-
ventiad immobili non in lineacon
quanto concesso. Un provvedi-
mento ha riguardato immobili si-
tuati in via Rapella di proprietà di
altrettanti cittadini, i quali avreb-
bero effettuato interventi abusivi.
Sul posto si sono recati gli agenti
della Polizia Locale, che hanno
trasmesso gli atti al responsabile

del servizio, che ha disposto la so-
spensione immediata dei lavori,
che sino a quel momento consiste-
vano nella demolizione di un vano
con relativo calpestio e di una tet-
toia. La documentazione è stata
inviata anche alla Procura della
Repubblica di Cassino. L’altro

stop ai lavori è stato imposto ad
una signora, titolare di un immo-
bile nel centro di Spigno Saturnia,
la quale aveva effettuato alcune
opere di ristrutturazioneedilizia e
di completamento, in difformità
rispetto alla denuncia di inizio at-
tività. Lavori che, secondo l’ordi -
nanza del funzionario responsa-
bile, erano state eseguite in assen-
za di autorizzazione sismica e pae-
saggistica. La sospensione dei la-
vori è stata ordinata ai soli fini
cautelativi, in quanto le opere so-
no state realizzate in violazione di
quanto previsto sui vincoli pae-
saggistici. l G .C.

Sopralluogo da parte
della Polizia Locale,

che ha trasmesso gli atti
al responsabile

del servizio Il comune di Spigno Saturnia

Maggioranza in crisi
Tentativi per ricucire
Politica Venerdì è saltata anche la commissione Urbanistica
In corso riunioni per rinsaldare le fila e procedere con il bilancio

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una serie di incontri all’inter-
no delle forze politiche che sono
al governo cittadino si sono svol-
ti tra venerdì sera e ieri pomerig-
gio. Bisognerà rinsaldare le fila
dopo lo strappo che si è verificato
giovedì sera in Consiglio comu-
nale, quando il gruppo “Ripar-
tiamo con voi” ha fatto mancare
il numero legale. Lo scontro si sta
registrando sull’approvazione
del nuovo piano regolatore por-
tuale e le ripercussioni di quanto
avvenuto nella massima assise si
sono avute anche nella commis-
sione urbanistica convocata per
venerdì ma poi saltata.
Già alcuni mesi fa, il gruppo “Ri-
partiamo con voi” rappresentato
in aula da tre consiglieri comu-
nali aveva chiesto una verifica
sull’attuazione del programma
amministrativo. Da allora in poi
le cose non sarebbero migliorate,
se hanno fatto seguito altre note
critiche e soprattutto l’abbando-
no dell’aula del Consiglio. Sarà
ancora possibile una ricucitura o
ormai il dado è tratto? E le stessa
opposizione sta a guardare in at-
tesa di capire cosa farà il gruppo
di Ripartiamo con voi. All’inter-
no della minoranza, qualcuno
sarebbe già pronto a raccogliere
firme per sfiduciare il sindaco e
far cadere l’amministrazione. E
quelle tre firme di Ripartiamo
con voi sarebbero fondamentali.
Tra l’altro anche il consigliere di
Formia Vinci (sempre dello stes-
so governo cittadino) da tempo
ha manifestato dissapori con il
resto della coalizione. Il termine

ultimo per far cadere l’ammini-
strazione è il prossimo 28 feb-
braio, ma Ripartiamo con voi si
riunirà solo giovedì. Intanto il
Coordinamento Left Formia ha
così commentato quando avve-
nuto in aula: «Vogliamo chieder-
lo con forza al gruppo “Ripartia-
mo Con Voi”ed alla maggioranza
tutta: fino a dove vorrete arriva-
re con questo atteggiamento? La
vostra coalizione politica non ci
riguarda, ma i disastrosi risultati
dovuti alle vostre problematiche
interne, purtroppo, sono affare
di tutta la città. Vi chiediamo una
riflessione molto seria: Formia è

sull’orlo di un baratro. Non è più
tollerabile l’immobilismo che ca-
ratterizza la vita politica ed am-
ministrativa di Formia: occorro-
no scelte coraggiose. Questa ri-
flessione, magari, porterà alla
consapevolezza che la coalizione
di maggioranza è arrivata alla fi-
ne, anche se una fine presuppo-
ne un inizio e ci chiediamo legit-
timamente se un inizio c’è mai
stato. Questa riflessione non può
esser ulteriormente rimandata
se pensiamo che entro la fine del
prossimo mese dovrà approvarsi
il bilancio. E allora, “Ripartiamo
Con Voi”cosa farà?» l

Scadrà il 28 febbraio
il termine ultimo
per raccogliere firme
e far cadere
l’a m m i n i st ra z i o n e

Formia l Spigno Saturnia
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XXXIX EDIZIONE
GIANNI CIUFO

Torna oggi il Carnevale Cam-
pagnolo di Santi Cosma e Damia-
no, giunto alla XXXIX edizione. Il
sindaco Franco Taddeo e l’asses -
sore Rosa Falso hanno presentato
l’evento, che quest’anno vedrà sfi-
lare undici carri, di cui sette in ga-
ra. Una sfilata che sarà ravvivata
anche da gruppimascherati, asso-
ciazioni, artisti di strada e studen-
ti. “Si tratta - ha detto il sindaco
Franco Taddeo - di uno dei Carne-
vali più importanti del sud Lazio,
in quantoabbiamo unatradizione
radicata. Il nostro Carnevale ha
una storia di circa quaranta anni,
durante i quali generazioni di car-
risti si sono via via migliorati, tan-
toda realizzareveree proprieope-
re d’arte. Stiamo pensando, già
dall’anno prossimo di organizzare
due giornate di sfilate dei nostri
carri, iniziando dalla domenica
precedente. Intanto martedì, co-
me già avvenuto in passato, i carri
di Santi Cosma e Damiano sfile-
ranno sul lungomare di Scauri in
occasione del Carnevale locale.
Un gemellaggio che si ripete,
quindi i cittadini potranno assi-
stere a due sfilate.” Sulla stessa
lunghezza d’onda l’assessore Rosa
Falso, che ha sottolineato la mae-
striadei creatoridei carriallegori-
ci, i quali hanno lavorato per gior-
ni e giorni per terminare le opere
rigorosamente custodite nei vari
capannoni. Anche quest’anno,
non mancheranno i gruppi ma-
scherati, associazioni e palestre

locali e molte altre sorprese. L’ap -
puntamento alle ore 15 in località
Campomaggiore; da qui partiran-
no i carri accompagnati da gruppi
di animazione, sbandieratori,
gruppi folk e i Buttari di macerata
Campania. Nel pomeriggio distri-
buzione di panini con la salsiccia
Campagnola e la sera musica in
piazza con Giovanni Lepone.

Successo ad Anzio
Grande partecipazione ieri al Car-
nevale sul Mare di Anzio. Una folla
di persone si è riversata in strada
per la sfilata allegorica. L’atmosfe -
ra era di grande festa e tale è stata
per tutto il percorso da Lavinio
Stazione a Lavinio Mare. Hanno
contribuito a rallegrarla, la Banda
Musicale Città di Anzio, le scuole
di danza, i quartieri del territorio e
tanti bambini. Oggi tornerà il cor-
teo dei carri allegorici, ed è in pro-
gramma anche il concerto della
Complesso Bandistico. Torna l’a-
nimazione per i più piccoli. Sarà
attivo un servizio navetta gratui-
ta, che collegherà il centro cittadi-
no con le aree parcheggio La Pic-
cola e Piazzale Antium ad Anzio
Due.  Primo appuntamento alle
ore 15.00. Sfilata da Via Fanciulla
d’Anzio a Piazza Garibaldi.

Grande festa a Sabaudia
Il Carnevale continua a guada-
gnarsi i riflettori giorno dopo gior-
no, perché gli ultimi atti della ker-
messe sono un crescendo di even-
ti. Ricordiamo allora anche la sfi-
lata del Carnevale Pontino a Sa-
baudia, per un gran finale che
prenderà il via alle ore 14:30 da
piazza del Comune. La parata ve-
de la partecipazione dei giganti di
cartapesta tra nuove e vecchie
conferme con una novità assolu-
ta: il carro dedicato alla prima
prova di Coppa del Mondo di ca-
nottaggio. La città invita a parteci-
pare numerosi all’evento per tra-
scorrere una sana domenica in al-

Ieri grande successo
ad Anzio, e oggi

si replica
Tante le iniziative

in tutta la provincia

Carnevale campagnolo: al via la festa
La tradizione Undici carri, di cui sette in gara, sfileranno oggi a Santi Cosma e Damiano

CULTURA & TEMPO LIBERO

G i ra d i s ch i
di domenica
insieme
a Freddy
LE TRASMISSIONI

Nuovo appuntamento, al-
le ore 10, su TeleUniverso “Gi -
radischi di Domenica” con la
versione domenicale della tra-
smissionecondotta daFreddy
Donati. Ad una settimana dai
Brit Awards, mantenendo le
previsioni, il miglior cantante
“emergente” con il “miglior
singolo”è statoLewis Capaldi.
Oggi Freddy ci mostrerà due
esibizioni live che hanno in-
fiammato il pubblico del suo
tour che da Manchester (2-3
marzo) toccherà le principali
città del Regno Unito per poi
approdare negli Stati Uniti e
fare ritorno in Europa. Un ve-
ro trionfo.

Tornano anche le candid
camera e gli scherzi più diver-
tenti. Intrattenimento, inte-
razione, gossip, giochi per un
risveglio domenicale fresco e
dinamico, ogni domenica sul
Canale 16 di TeleUniverso, e in
replica alle 14.30 su TeleUni-
verso TU Day, Canale 612.

Nel pomeriggio, a partire
dalle 15.15, appuntamento con
Freddy su Studio 93 per “Alta

Quota”, la classificadelle40
Hits del momento. La radio è
ascoltabile in tutta la provin-
cia di Latina e a Roma e Pro-
vinciaanche con la DigitalRa-
dio.l

legria.

A Formia
Tra i vari appuntamenti che ani-
meranno questa domenica in pro-
vincia di Latina, va ricordato an-
che il Carnevale di Formi. Dalle 10
alle 12.30 in Villa Comunale “Mat -
tinata in maschera”, animazione
riservata ai bambini, mentre nelle
contrade di San Pietro, Acqualon-

ga e Acquatraversa sfilate di pic-
coli carri e gruppidi ballo masche-
rati coordinati dai ragazzi del Don
Bosco. Alle ore 15 “Palio del Fagio-
lo d’Oro”, sfilata per le vie del pae-
se e carri allegorici. A Trivio, dalle
15.30 alle 17.30 “Maschere e fritta-
te”, quelle buone preparate dalle
signore del borgo. Alle oree 18 al
Villaggio Don Bosco “Ballo in ma-
schera”per le famiglie. l

Valè, tributo coi colori del tango
La sfilata Venerdì la serata-gala a sostegno della Lilt

e la figlia. “L'immaginario del
tango - spiegano gli organizza-
tori - può divenire una metafo-
ra della creazione: l’artista (co-
me il tanguero) ‘doppia’ le sue
emozioni nella propria espres-
sione. Il tango non è solo musi-

ca: è anche poesia dell’e s i s t e n-
za. Il tango ha influenzato, con
la sua struggente ed erotica si-
gnificazione, i linguaggi della
creazione, anche attraverso i
suoi accessori di abbigliamen-
to. Queste istanze diventano
occasione per un ricor-
do-omaggio alla stilista Valè,
famosa per i suoi abiti e acces-
sori di moda: cappelli, gilet,
scarpe, foulard, che in occasio-
ne della serata saranno indos-
sati ed esposti. I colori caratte-
rizzanti sono proprio quelli del
tango, il rosso e il nero”.

L’immaginario del tango di-
venterà dunque in questa cir-
costanza esposizione di arte,
moda e ballo. La serata sarà in-
trodotta da un intervento di Vi-
taldo Conte, saggista e perfor-
mer. Interverranno l’artista
Giuseppe Fucsia con un suo
“contributo pittorico e ogget-
tuale”, Lucia Barboni, modella

e style coach di moda. La mani-
festazione avrà come colonna
sonora la musica dei Blue note
‘n freedom jazz, che intratter-
ranno il pubblico con brani de-
dicati a Valè. Parteciperà alla
serata la scuola Petricca Tango
Estudio con i suoi ballerini. La
serata è a ingresso libero, così
come sarà libero il contributo
in denaro da devolvere alla Lilt,
Lega italiana tumori, sezione di
Latina.

Info e prenotazioni al nume-
ro di cellulare 338.4638939 (Jo-
sé Cucciardi).l

L’eve nto
dedic ato
alla
fant asiosa
stilist a
s compars a
di recente

L’indimenticabile
s t i l i s ta
siciliana
Valentina Puleo,
in arte Valè,
per anni residente
a Latina

A LATINA
LUISA GUARINO

“Serata-gala” dedicata a Va-
lè all'insegna dell’eleganza e
del tango: la organizza per ve-
nerdì 28 febbraio alle 20 al Cir-
colo cittadino di Latina, Eventi
di Vitaldo Conte e Giuseppe
Fucsia, per ricordare la figura
di Valentina Puleo, in arte Valè,
stilista di moda che ha vissuto e
lavorato a lungo a Latina,
scomparsa di recente a Lavinio
(Roma) dove si era trasferita
dopo aver lasciato il capoluogo
pontino.

Molti ricorderanno il suo
atelier in Via Oberdan, in pieno
centro storico, negli anni '90.
Valè era nata in Sicilia, a Sciac-
ca, e ne era orgogliosissima: si
era trasferita nella nostra città
quando era molto giovane, e vi
ha vissuto a lungo con il marito

A sinistra
uno dei carri
del Carnevale
campagnolo
edizione 2019
Sotto un carro
della kermesse
di Anzio che ieri
ha richiamato
in strada una folla
fe s to s a
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Attenti a quei due
Sipario “La cena dei cretini”: oggi ultima replica
Un successo per Formicola e Pisu al Moderno

Il Teatro che diverte

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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NET TUNO
Carnevale a colori Parata con carri
allegorici nel centro di Nettuno.
Scuole di danza, scuole elementari,
comitati di quartiere, ProLoco e as-
sociazioni sfileranno in maschera, a
partire dalle 15, da piazza Mazzini fino
a piazzale San Rocco, per poi risalire
fino in piazza Battisti dove alle 18 ci
sarà la grande chiusura dell’eve nto
con la premiazione delle maschere
più belle scelte da una giuria d’ecce-
zione composta da: Anna Silvia An-
gelini Presidente dell'Associazione
Aide Anzio Nettuno, scrittrice e Diret-
trice Artistica Premio Donna d'Auto-
re - Elisabetta Bruni, Attrice e Regi-
sta, Direttrice Artistica "Il Teatro fonte
di vita lab" e Associazione "I Giula-
ri&InProgetto" - Valerio Scalia, Gior-
nalista e Segretario dell'Associazio-
ne giovanile Nettunia organizzatrice
del Nettunia's Got Talent - Adelaide e
Piera Cosmi, Titolari dell'azienda
agricola Casa Divina Provvidenza,
Cantina di Nettuno dal 1890, tra le ec-
cellenze del territorio - Salvo Caccio-
la, Architetto e Scenografo. Docu-
mentarista subacqueo Rai, Presi-
dente AQ International ed ideatore di
Luci nel Blu. Presidente di giuria, da
“All Togheter Now” programma di
Canale 5 condotto da Michelle Hun-
ziker e J- Ax, David Pironaci
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

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
NET TUNO
Carnevale a colori Gran finale della
kermesse. Festa con i personaggi
Disney che si svolgerà in piazza Mar-
coni a partire dalle 15. In programma
la sfilata delle maschere e la premia-
zione di quelle più belle e divertenti

MERCOLEDÌ
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P OMEZIA
Laboratorio Regia e Montaggio Al
via il 1° Laboratorio di Regia, Montag-
gio e Ripresa CineVideo dell’Ass o-
ciazione Tyrrhenum. Lo scopo di
questa nuova iniziativa è insegnare
qualsiasi tipo di ripresa con i diversi
linguaggi filmici: dalla fiction al docu-
mentario, dal video musicale a quello
industriale, giornalistico e teatrale.
Dalla ripresa iniziale si passerà al
montaggio e alla realizzazione finale,
con effetti, titoli, musica per qualsiasi
supporto usato, una telecamera o
una macchina fotografica con fun-
zione video. L'attrezzatura per le le-
zioni verrà fornita dal responsabile
del corso. Si partirà dalla grammati-
ca cinematografica per arrivare ai
movimenti di macchina e al linguag-
gio della regia, passando dalla idea-
zione dei vari progetti. Durante gli in-
contri didattici gli allievi realizzeran-

no dei brevi cortometraggi da loro
ideati. Il corso prevede 3 ore settima-
nali per 3 mesi e sarà tenuto da un re-
gista di esperienza trentennale. Il pri-
mo incontro di presentazione avrà
luogo oggi, mercoledì 26 febbraio, al-
le ore 17 presso la sede dell’ass ocia-
zione a via Turati, 12. Per informazioni
e possibile inviare una e- mail diretta-
mente all’indirizzo: ass.tyrrhe-
num@gmail.com oppure telefonare
al numero di cellularel 331/7996787
ROMA
Sabatino e la Banda dei Santi e De-
l i n q u e nt i I pontini Simone Sabatino
(voce e chitarra acustica) | Andrea
Montecalvo (basso) | Luca Teson
(chitarra elettrica) | Line Masithela
(batteria) tornano a Roma nel tempio
della musica capitolina, per presen-
tare nuovi brani. Il “q u a r tetto” non si ri-
sparmietà, pronto ancora una volta a
regalare emozioni. L’appunatmento è
presso “L’Asino che vola” in Via Anto-
nio Coppi 12/ D (Zona Piazza Zama;
Metro Furio Camillo). Infoline e pre-
notazioni: 06 7851563

VENERDÌ
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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 di affrettarsi.
Si tratta di un appuntamento di richia-
mo, indimenticabili i sold out registrati
nelle passate edizioni invernali da Fa-
brizio Bosso, Stefano Di Battista, Ja-
vier Girotto. Gegè Munari non sarà da
meno. Il numero dei posti è purtroppo
l i m i t ato
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L ATINA
Novecento, lettura recitata La
compagnia teatrale Bottega delle
maschere di Latina propone una "let-
tura recitata" di "Novecento - La leg-
genda del pianista sull'Oceano" ispi-
rata al romanzo di Alessandro Baric-
co e al film di Giuseppe Tornatore.
L'appuntamento è fissato alle 18.30
presso l'Auditorium Antonio Vivaldi,
in Via Don Torello 120, Latina. Inter-
preti del lavoro saranno: Pio Maria
Franco, Luciana Bega, Franco Ari-
maldi, Paola Spagnol, Gina Morgan-
te, Graziella Ricasoli, Sandra Ricaso-
li. Regia di Nicola Pagano. Info e pre-
notazioni: 377.6719052
PRIVERNO
Falia e broccoletti Falia con i broc-
coletti, una vera bontà: a questo deli-
zioso e gustoso ’abbinamento l’Am-
ministrazione comunale di Priverno,
le Associazioni culturali Humus e In-
sieme, la Pro Loco, la Protezione civi-
le e gli scout dedicano una sagra. La
prossima edizione si svolgerà dome-
nica 1 marzo. E come sempre, si terrà
in due diversi posti del centro storico:
a Piazza del Comune, incastonata tra
la Cattedrale e il duecentesco palaz-
zo comunale, e a Piazza Trieste

LATINA / TUTTI IN SALA

Ci sono degli spettacoli
che, da un momento in poi, in-
seguono un artista per tutta la
sua carriera, o meglio, diven-
tano per lui come una seconda
pelle. È il caso di Nino Formi-
cola con ‘La cena dei cretini’di
Francis Veber, commedia al-
l’ultima replica oggi ore 17.30
al Teatro Moderno di Latina,
nell’ambito della stagione di
prosa diretta da Gianluca Cas-
sandra. L’attore milanese è
giunto alla terza fortunatissi-
ma versione con il testo del-
l’autore francese, a partire dal
duemila, e che ciclicamente
ogni dieci anni lo vede percor-
rere in lungo e in largo la Peni-
sola. All’allestimento iniziale
e a quello successivo insieme
al compianto Andrea Bram-
billa, con il quale ha formato
l’irresistibile e apprezzatissi-
mo duo comico Zuzzurro e
Gaspare, in questa terza mes-
sinscena si affida all’estro di
uno scatenato Max Pisu, con il
quale ha ritrovato un’eccel-
lente intesa in scena. La novi-
tà in questo caso è che Formi-
cola cura anche la regia, il che
gli ha permesso di allungare i
tempi comici del testo che, in
alcuni punti, si presta ad uno
sviluppo esilarante della tra-
ma che lo stesso autore non
aveva previsto. E questo a tut-
to vantaggio del divertimento
degli spettatori, in quanto
l’attore e regista milanese pre-
dilige alla battuta secca e velo-

ce di taglio televisivo la comi-
cità di situazione, con l’impor-
tanza data alla mimica faccia-
le, ai silenzi e ai ritmi serrati
ma a tratti diluiti nell’azione.
Trovando nella caratteristica
fisica imponente, ma rassicu-
rante al contempo grazie al vi-
so bonario di Max Pisu e alla
sua comicità surreale, la pos-
sibilità di sviluppare al massi-
mo la propensione di comico
di ‘spalla’, offrendo duetti esi-
laranti che il pubblico apprez-
za con fragorose risate e scro-
scianti applausi. Un successo
che conferma anche la bravu-
ra degli altri interpreti in sce-
na, a cominciare da Marco
Manzini nel ruolo di un odio-
so funzionario delle tasse,
Alessandra Schiavoni nel du-
plice e variegato ruolo di mo-
glie e di amante ‘focosa’, An-
drea Zanacchi di amico diplo-
matico.l Cla .Rug.
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