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Buche, Province senza soldi
L’allarme Il presidente Carlo Medici in audizione alla Camera: per garantire
la manutenzione su strade, ponti e gallerie di competenza servono miliardi di euro
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Il dossier Edilizia e turismo sono i settori che maggiormente trainano al ribasso il territorio. Serve una svolta al più presto

Economia pontina in recessione
I numeri del rapporto Upi Eures non lasciano spazio a dubbi: la provincia è in crisi occupazionale e produttiva
All’interno

Il nodo L’associazione: il sistema tecnoreef non è la medicina giusta
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Balneari furiosi
«Erosione,
cura sbagliata»
A PAGINA 7

Il lungomare di Latina in balia dell’erosione costiera

Una provincia in declino, che
perde appeal verso gli investitori, posti di lavoro e competitività. I dati del report di Eures sono
impietosi con la provincia di Latina. Gli ultimi cinque anni sono
stati a dir poco negativi. Alcuni
settori risentono più di altri di
una crisi senza precedenti e che
rischia di diventare senza sbocchi. In particolare il campo delle
costruzioni e quello del Turismo.
Persi quasi mille occupati ogni
anno negli ultimi quattro. Il consigliere regionale pontino Giuseppe Simeone commenta i dati
diffusi dall’istituto di ricerca e
lancia l’allarme: «Necessario intervenire il prima possibile con
misure adeguate per rilanciare
l’economica che rischia un tracollo pericolosissimo».
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Fondi L’episodio immortalato dalla telecamera. Il Comune: «L’obiettivo è educare, evitare cattivi esempi»

Genitore “baro” alla gara dei rifiuti

Le “Olimpiadi della differenziata” organizzate per le scuole ma un adulto “aiuta” il figlio truccando la raccolta
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Sanit à & lavoro
I dati Il caso del Lazio: in sei anni -16% di professionisti in tutta la regione, che diventano 7.633

L’Italia perde camici bianchi
Forte contrazione di medici, infermieri e operatori tra il 2010 e il 2016: ecco la mappa del Paese

G

Il rapporto
dell’Oasi
l I dati relativi
al rapporto
Oasi 2018, che
analizza i dati
tra il 2010 e il
2016

2

li allarmi sui pronto
soccorso pieni e sulla
carenza di posti letto
negli ospedali, ormai
da anni, sono all’ordine del
giorno quasi ovunque, dal
Nord al Sud Italia. È vero, recentemente qualcosa sta
cambiando in positivo, come
nel Lazio per esempio, dove è
stata annunciata la nuova
campagna assunzioni per lo
sblocco del turn over.
Eppure, tornando nel contesto italiano, le buone notizie,
per quanto facciano tirare un
sospiro di sollievo, devono fare
i conti con anni e anni di contrazioni del personale sanitario. A dirlo è il rapporto Oasi
2018, sulla base dei dati della
Ragioneria Generale dello Stato, che sottolinea come tra il
2010 e il 2016 i medici siano diminuiti del 6%, gli operatori sanitari del 4% e gli infermieri
del 2%. Le uniche eccezioni,
per quanto riguarda medici e
infermieri, sono Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto,
Basilicata, Friuli (in queste ultime due c’è stato anche un incremento del personale infermieristico), Umbria (con aumento del personale medico) e
le province autonome di Trento e Bolzano.
Le regioni in cui è stata registrata la maggior perdita di
medici (sempre tra 2010 e
2016) sono il Molise (-25%), Lazio (-16%), Campania e Calabria (entrambe a -13%). Per
quanto riguarda invece il numero di infermieri, la riduzione maggiore è stata registrata
in Campania (-11%); Calabria
(-9%), Molise e Lazio (-7% entrambe).
Quella degli operatori sanitari, infine, è una questione
particolare, perché per questa
categoria non è esistita una vera e propria regola: in alcune
regioni il numero di dipendenti è diminuito anche più del
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-16%

l È la
contrazione
dei medici
registrata nel
Lazio tra il
2010 e il 2016

-7%

l È la
contrazione di
infermieri
registrata nel
Lazio tra il
2010 e il 2016
Nelle foto,
alcuni medici
e infermieri
e strumenti
per l’attività
sanitaria
(foto di archivio)

30% (Campania, calabria e Puglia), in altre tra il 10% e il 30%
(Lazio, Molise e Sicilia) e in altre ancora invece, è aumentato
del 30% (come in Sardegna).
Parlando di numeri assoluti,
il Lazio nel 2016 aveva esattamente 7.633 medici, meno della Campania (che ha circa lo
stesso numero di abitanti), do-

ve i camici bianchi erano 9.168.
I numeri, visto il blocco del
turn over degli scorsi anni nella Regione Lazio, oggi sono più
o meno gli stessi. Il discorso vale anche per gli infermieri, che
nel 2016 ammotnavano a
20.097 unità, mentre gli operatori sanitari erano soltanto
1.358. l

-21%

l È la
contrazione di
operatori
sanitari
registrata nel
Lazio tra il
2010 e il 2016
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Meno professionisti, scuole “non in regola”
e spesa dettata d\ai guadagni
Il rapporto tra l’Italia e la salute

386

l Sono le
scuole
ritenute non
idonee su
1.358 totali.

166

l Sono le
scuole di
medicina
ritenute non
idonee su 621
totali

115

l Sono le
scuole di
chirurgia
ritenute non
idonee su 349
totali

105

l Sono le
scuole relative
a servizi clinici
ritenute non
idonee su 388
totali

Spesa sanitaria,
quanto cambia
con il reddito
I CONTI IN TASCA
Quanto spendono le famiglie per
la salute? A rispondere al quesito è il
rapporto Oasi 2018: una famiglia
italiana con basso reddito spende
un decimo di quanto spende una famiglia con un reddito in linea con la
media nazionale. Entrando nel dettaglio, le due spese ammontano mediamente a 25 euro nel primo caso e
a 254 euro nel secondo. E si tratta di
costi sostenuti ogni mese. Inoltre, la
quinta e la quarta classe di reddito (i
più ricchi), rappresentano da soli
circa il 60% della spesa sanitaria nazionale, ma sono soltanto il 35% delle famiglie italiane. E chi sono queste famiglie povere? La metà (il 2,5%
del totale, visto che la fascia dei più
poveri rappresenta il 5% delle famiglie italiane) risiede nel Centro Sud
Italia e quasi un componente su cinque è disoccupato, mentre tre su
quattro non hanno un diploma. E
meno la metà di queste famiglie in
povertà estrema ha speso almeno
un euro in sanità nell’ultimo anno. l

Scuole di specializzazione a rischio
Il fatto Il report di Dataroom: una struttura su quattro è a rischio chiusura perché gli operatori della formazione
sono pochi oppure non hanno i requisiti minimi di qualità scientifica per insegnare ai futuri professionisti del settore

N

on è solo la carenza
di medici descritta
nel rapporto Oasi
2018 a scuotere lo
scenario della sanità nazionale. A rendere la situazione più
complicata, infatti, ci sarebbe
anche la precarietà di molte
scuole di specializzazione sanitaria che, come descritto nel
report del Dataroom del Corriere della Sera, sarebbero irregolari. Infatti, in 386 delle
1.358 scuole italiane di specializzazione, i docenti sono poIl Miur
chi e non tutti hanno i requisiti
minimi di qualità scientifica
e il ministero
previsti dalla legge. Ed è pro- dell’Istruzione
prio per questo che una struta marzo
tura su dieci rischia la chiusud
e
c
i
d
eranno
ra.
quali
scuole
I dati riportati fanno riferiaccreditare
mento ad un documento riserVenerdì
22 febbraio 2019

vato, elaborato dall’Osservatorio nazionale della formazione
medica specialistica, che conta
ben 16 professionisti del mondo universitario, il cui compito
è proprio quello di elaborare i
requisiti minimi di qualità delle scuole di specializzazione.
Già nell’agosto 2017, un primo censimento aveva portato
al riconoscimento di 130 scuole
irregolari. L’ultimo rapporto,
non solo ha aumentato il numero di scuole considerate non regolari a 386, ma ha sollevato anche un problema sulla qualità
dei docenti. Quest’ultima valutazione è dovuta agli indicatori
stabiliti dall’Anvur (Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), secondo cui ogni insegnante deve avere un determi-

nato numero di pubblicazioni
scientifiche alle spalle, come
prova della sua preparazione.
Ma quali sono queste scuole
di specializzazione a rischio?
Ci sono quelle di medicina (da
cardiologia a neurologia, passando per oftanmologia e altro
ancora), che sono 166 su 621 totali; quelle di chirurgia, che sono 115 su 349 totali; quelle rela-

tivi ai servizi clinici, ossia anestesia, radiologia, fisioterapia
ed altro, dove le irregolari sarebbero 105 su 388.
Ora - conclude il reportage saranno i ministeri dell’Istruzione e della Salute a decidere
quali scuole accreditare e quali,
invece, chiudere. La decisione è
fissata per marzo, tra pochi
giorni. l
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Enorme il divario con
Anas che gestisce
meno arterie ma
dispone di molte più
risorse pubbliche

Carlo Medici
Presidente Provincia

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
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Il caso Il presidente ieri in audizione alla Camera ha lanciato un nuovo allarme manutenzione invitando lo Stato a intervenire

Strade, le Province battono cassa
Medici: i nostri enti gestiscono l’80% delle strade e hanno a disposizione spiccioli. Servirebbero 4 miliardi
IL FATTO
Occorre rilanciare un piano
degli investimenti su strade,
ponti e gallerie in gestione alle
Province, per assicurare ai cittadini strade sicure e una rete
di infrastrutture in grado di
supportare il traffico privato e
il trasporto di merci. La richiesta è stata avanzata dal rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia, Carlo Medici,
Presidente della Provincia di
Latina, nel suo intervento in
audizione alla Commissione
trasporti della Camera dei Deputati, sulle modifiche il codice
della strada.
«La sicurezza stradale – ha
ricordato Medici – non passa
solo dalle norme del codice
stradale: le condizioni della rete stradale sono essenziali. Purtroppo, a causa dei tagli ingiustificati ai servizi delle Province imposti a partire dal 2015, la
possibilità di assicurare la manutenzione ordinaria sulle
strade provinciali è stata fortemente compromessa».
«Alle Province, insieme alle
Città metropolitane – ha sottolineato il Presidente - è assegnata la gestione, manutenzione e messa in sicurezza di 132
mila chilometri di strade, ovvero l’80% della rete viaria nazionale, di cui 38 mila sono strade
montane, il 30%, su cui insistono almeno 30.000 ponti, viadotti e gallerie. Secondo una ricerca dell’Università di Tor
Vergata, in media il fabbisogno
standard per la manutenzione
ordinaria delle strade provinciali è di 13.000 euro a km per
un totale annuo di 1,7 miliardi.
Per la manutenzione straordinaria invece il fabbisogno standard individuato è di 33.000
euro a km. per un totale di 4,4
miliardi. Attualmente la disponibilità reale per la manutenzione ordinaria è di 455 milioni
l’anno, mentre per gli investimenti abbiamo a disposizione
1,6 miliardi in sei anni. Per contro, Anas per i suoi 20 mila chi-
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Le strade
provinciali sono in
condizioni molti
difficili

lometri di strada (contratto di
gestione 2016/20) dispone di
29,5 miliardi. È evidente che la
distanza tra le due cifre a disposizione non è giustificabile».
Il presidente della Provincia
pontina sta da tempo chiedendo attenzione per gli enti pro-

Una
situazione
difficile
eredità della
riforma Delrio
rimasta
a metà

vinciali ma al di là di parole di
circostanza, da parte delle istituzioni nazionali non arriva
nessun impegno concreto. Le
risorse a disposizione delle
Province per garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sotto il

Le Province
sono oggi
senza entrate
sufficienti per
garantire
manutenzione
adeguata

Lavoro e sport, il convegno
L’incontro di orientamento
universitario si svolgerà
negli Istitutit Steve Jobs

DOMANI L’APPUNTAMENTO
Giovani, università, sport e
mondo del lavoro, queste le tematiche che verranno affrontate in un incontro a tutto tondo
che si svolgerà sabato a partire
dalle ore 10 presso la sede degli
Istituti Scolastici Steve Jobs di
via Piccarello a Latina. “Lavorare con lo Sport”, è questo il tema
scelto per un convegno di orientamento universitario organizzato. oltre che dagli «Istituti
Scolastici Steve Jobs», anche
grazie al lavoro dell’«Osservatorio per lo Sport e Turismo Sportivo di Latina» e «Unipegaso Latina». Una mattinata da non
perdere per tutti quei ragazzi (e
non solo) che vogliono tradurre
in professione la loro passione e

che avranno a disposizione i migliori esperti in materia, pronti
ad illustrare le cinque macro-aree in cui è stato suddiviso
il convegno. Si passerà dalla
«Psicologia dello sport», con il
dottor Manuel Rimonti, psicologo clinico e dello sport nonché
esperto in Psico Neuro Immunologia, per poi arrivare alla
«Scienza della Nutrizione e
Sport», con il biologo nutrizionista, dottor Salvatore Battisti,
specialista in scienza dell’alimentazione, per arrivare alle tematiche «Fisioterapie e Sport» con il dottor Daniele Pignataro -,
«Diritto Sportivo» - relatore
l’avvocato Camillo Autieri - e
«Scienze Motorie e Management dello Sport», tema che verrà sviscerato dal professor Mauro Minelli, presidente della facoltà di Scienze Motorie dell’Università Telematica Pegaso. Interverrà anche il dottor Danilo
Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso, men-

tre porteranno il loro saluto alcuni esponenti politici del territorio tra i quali il Presidente della Provincia, l’ing. Carlo Medici,
il deputato della Lega, Francesco Zicchieri, e il consigliere comunale di Forza Italia, Giovanna Miele. l G.T.

livello di guardia ormai da anni, ossia da quando è entrata in
vigore la legge Delrio. Tutto
ruota attorno a quel provvedimento di riforma che di fatto ha
cambiato le carte in tavola rispetto alla gestione delle amministrazioni provinciali. Le
Province dovevano essere cancellate, facendo passare tutte le
loro competenze alle Regioni e
ai Comuni. Invece alla fine sono rimaste lì dov’erano, solo
private di molti soldi, alcune
competenze e parecchio personale. Ma la manutenzione di
strade e scuole è rimasta a loro
carico. Solo che senza entrate
adeguate, programmare la gestione di una mole massiccia di
strade è praticamente impossibile. L’unico stanziamento
extra è stato quello da 4 milioni
di euro garantito dal ministro
dell’Interno Matteo Salvini. Poco ma anche superiore alle
aspettative del presidente Carlo Medici. Tanto per capire
quanto grave sia la situazione.
l

La locandina del convegno di sabato
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Ieri al Gabbiano il convegno su giovani
e cultura con l’assessore Di Francia

«Primarie, puntiamo
a 1 milione di votanti»
Piazza Grande Smeriglio: Zingaretti ha avuto l’intuizione
di allargare il campo. La politica deve tornare tra i cittadini
POLITICA
«Piazza Grande è stata una
intuizione corretta, per ampliare il campo del Pd a tutti i cittadini che vogliono partecipare e
mettersi a disposizione». Massimiliano Smeriglio non è solo il
numero due di Zingaretti in Regione Lazio, ma anche la mente
dei comitati Piazza Grande,
quelli sparsi in tutta Italia con
l’obiettivo di allargare la partecipazione a sostegno di Zingaretti
alla segreteria del Pd. Ieri Smeriglio era a Latina, al Gabbiano,
per un evento organizzato da un

«Il Pd deve
aprirsi
ad altri
contributi
da parte
di civismo e
associazioni»

comitato di giovani sul tema della cultura. Ma è chiaro che l’obiettivo finale sono le primarie
del 3 marzo. «Dobbiamo portare
oltre 1 milione di persone ai gazebo. Perché così le primarie
avrebbero una dimensione di
popolo. Sarebbe preoccupante
avere solo i militanti e gli iscritti
al voto». Nessun imbarazzo nel
partecipare al voto per scegliere
un segretario di un altro partito.
«Le regole del resto le ha fatte il
Pd - spiega Smeriglio - Anche
quando fu eletto Renzi parteciparono oltre 1 milione di persone. Mi sembra una polemica forzata. Qui servono tutte le forze

Nella foto
Massimiliano
Smeriglio
insieme
all’assessore
Silvio Di Francia
e a Simona
D’Alessio FOTO
PAOLA LIBRALATO

«Zingaretti
può riportare
a votare a
sinistra una
gran parte di
elettori persi
nel passato»

progressiste e civiche presenti
per contribuire a rigenerare e a
dare un cambio di passo all’unico partito di sinistra che rimane
in piedi». Ovviamente, per Smeriglio, l’unica figura che unisce, è
Zingaretti. «Nicola può unire
ma più che una classe dirigente,

Zingaretti può recuperare i cittadini, l’elettorato che s’è allontanato».
Il convegno ha visto la partecipazione di Massimo Bortoletto,
Simona D’Alessio, Silvio Di
Francia, Leonardo Majocchi e
Stefano Mangullo. l T.O.

IN RISPOSTA A COLUZZI

LA NOVITÀ

Rigenerazione
urbana, Castaldo
ammette i ritardi:
delibera a breve

L’Ugl lancia
il servizio UgCons
Dalla parte
dei consumatori

IL CASO

SINDACALE

L’assessore Castaldo ha ammesso i ritardi sul recepimento
della legge regionale sulla rigenerazione urbana. «Ma entro la metà di marzo saremo pronti con una
delibera da esaminare in commissione e da sottoporre all’esame del
Consiglio comunale». - questa in
sintesi la risposta data al consigliere comunale Matteo Coluzzi
sulla rigenerazione urbana. L’esponente di opposizione, al question time ieri ha presentato
un’interrogazione sullo stato attuale dell’iter amministrativo finalizzato all’attuazione degli indirizzi contenuti nella Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7. La legge
prevede misure dedicate alla razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente, alla riqualificazione di aree urbane degradate e
di edifici. «Mentre questa amministrazione, dopo un lungo iter in
commissione – ha attaccato Coluzzi -, ha prodotto la maxi delibera di indirizzi urbanistici, approvata in Consiglio il 9 novembre
2018, che non fornisce alcuno
strumento concreto, il Comune di
Sermoneta aveva già stabilito gli
ambiti territoriali d’intervento,
dotandosi dello strumento necessario ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio
esistente». Nel corso del question
time, l’assessore Castaldo ha detto
che la legge sulla rigenerazione, a
Latina, potrebbe risolvere in parte
il problema dei Piani particolareggiati annullati, citando ad esempio il caso di Latina Scalo dove la
rigenerazione urbana potrebbe
integrare gli strumenti vigenti e i
contratti di quartiere senza tornare sul piano particolareggiato. l

Nasce il nuovo Ufficio Consumatori nella Sede Provinciale del Sindacato UGL di Latina.
Con la nomina della Responsabile Ugcons Vivana Parlagreco,
si è concluso un percorso che
ha portato ad un rinnovamento
di tutte le Federazioni Utl di
Latina. «Sono onorata - commenta la Responsabile - di ricoprire questo incarico finalizzato alla tutela delle fasce più deboli tra i cittadini. Il Sindacato
che rappresento, di concerto
con questo nuovo progetto,
permetterà di arricchire l'offerta dei servizi di consulenza ed
assistenza per tutti coloro i
quali intenderanno rivolgersi
ai nostri uffici, in via San Carlo
da Sezze». Nominato anche il
nuovo responsabile legale Carlo Piccolo che si occuperà di
fornire l'assistenza giuridica
per i Consumatori su tutte le tematiche collegate al Codice del
Consumo. l
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Massimo Perin

Anche la Regione parla di «continuazione
dell’intervento di protezione della costa»

Lido I balneari dell’associazione Mare di Latina chiedono al Comune di essere ascoltati: pennelli e barriere soffolte sono la soluzione

«Erosione, scelta la cura sbagliata»
«Il sistema tecnoreef voluto da Sabaudia non è la medicina giusta, serve per ripopolare i pesci non per tutelare la costa»

L’INTERVENTO
MARIANNA VICINANZA

L’unica soluzione possibile
all'erosione marina sono i massi,
i classici pennelli perpendicolari
alla costa abbinati a una barriera
soffolta a cento metri dalla linea
di battigia. A dirlo sono i balneari, venti operatori del mare tra
Capo Portiere e Foceverde, stanchi da anni di sentire promesse e
parole, che mai si traducono in
intenti e fatti concreti. Un discorso che vale sia per l’erosione
che per la destagionalizzazione, i
due temi caldi stretti come un
cappio intorno alle potenzialità
di sviluppo della marina. A parlare per loro è Massimo Perin,
presidente dell'associazione Mare di Latina che coinvolge la maggior parte di operatori e imprenditori del litorale. «Si è parlato

SCUOLA DELL’INFANZIA

Chiesuola,
riparato il danno
Riscaldamenti
di nuovo attivi
DISAGIO RISOLTO
Dopo due settimane con riscaldamenti a singhiozzo alla
scuola dell’infanzia della Chiesuola, ieri il problema è stato risolto. Ieri i tecnici hanno lavorato durante tutta la giornata ed è
stato possibile sostituire il pezzo
mancante. La caldaia ha ripreso
a funzionare ed è stata data disposizione di lasciarla in funzione nella notte per riscaldare gli
ambienti ed evitare blocchi. Tirano un sospiro di sollievo i genitori che ieri, dopo l'entrata degli alunni già ritardata per l'assemblea sindacale, avevano trovato la stessa situazione di disagio e, di fronte alle stufe elettriche portate ieri, avevano protestato. Il plesso, facente parte dell'Istituto
comprensivo
Prampolini, si aggiunge alla lista di quelli che hanno avuto
problemi con gli impianti termici alla ripresa delle lezioni. Disagi contenuti a cinque-sei scuole
gestite dal Comune su 74, laddove strutture e impianti sono vecchi e le risorse economiche continuano a scarseggiare. In questo caso l’intervento è stato immediato - come spiega l’assessore all’istruzione Gianmarco
Proietti - ma per rimettere in
funzione l’impianto di riscaldamento è necessario un pezzo di
ricambio che sarebbe dovuto arrivare martedì e che invece, a
causa di un ritardo per lo sciopero dei trasportatori, è stato consegnato solo nella giornata di ieri. «La situazione resta monitorata con i sopralluoghi anche domani (oggi ndr), ma dalle verifiche fatte tutto è tornato nella
normalità». l M.V.
Venerdì
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Lo stato di una
struttura sul lido

del sistema tecnoreef, come dell’unica soluzione al problema –
dice Perin – una falsità. A Sabaudia hanno intrapreso questo percorso che piace tanto all’amministrazione comunale di Latina,
ma va detto che questo sistema è
fatto di strutture in cemento armato che nascono per il ripopolamento ittico, non certo per l’erosione. Non dobbiamo ripopolare i pesci, dobbiamo proteggere la costa. Quando c’è una malattia accertata, al malato dobbiamo dare la medicina che serve, non quella che abbiamo sul
tavolo». Ma quale è la soluzione,
a questo punto? «L’associazione
Mare di Latina - dice il presidente - suggerisce all'amministrazione comunale e all’ente Regione i pennelli come unica soluzione all’erosione marina, come nell'intervento fatto a Foceverde nel
2005 e poi interrotto. Per combattere l’erosione l'intervento da
fare è mettere pennelli perpendicolari alla costa e una barriera
soffolta a cento metri dalla linea
di battigia. Purtroppo quella che
è mancata è stata anche la manutenzione. Il Comune avrebbe dovuto fare un ripascimento morbido sotto flutto, perché dove finisce l’intervento con i pennelli è
statisticamente provato che si
verifichi l'erosione. Per questo al
ripascimento va abbinata anche
l'azione sotto flutto con 20mila
metri cubi di sabbia da mettere
ogni anno e l'area che va trattata
in questo modo è anche quella da
Capo Portiere a Rio Martino, laddove il parco teme il maggiore
impatto ambientale». Secondo
Perin questo è anche l'orientamento contenuto nell’ultima delibera regionale che riserva milioni di euro al litorale di Latina,
laddove si parla di «continuazione dell’intervento di protezione
della costa», presupponendo
quindi la continuità con le opere
interrotte nel 2005. «Noi pensiamo che la Regione voglia ricominciare da dove tutto era stato
interrott». In attesa di lumi, l'associazione, per salvare il salvabile, ha presentato un progetto alternativo che prevede il posizionamento del geotubo. «Non abbiamo ricevuto risposta, un silenzio assordante». E sulla destagionalizzazione? Secondo i
balneari si sta facendo fa confusione tra la legge finanziaria (ieri
il tema è stato affrontato anche
in question time da Calandrini)
che permette agli stabilimenti di
rimanere montati per lo stato di
emergenza dello scorso autunno, e la legge sulla destagionalizzazione regionale.
«Se rimaniamo con le stesse
metrature che abbiamo nel Pua è
difficile destagionalizzare, non
c’è spazio, se miglioriamo il Pua
andando verso la direzione delle
normative regionali, il discorso
cambia». l

Mancata
destagionalizzazione ed
erosione sono problemi
con cui i balneari
fanno i conti da anni
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Latina

Mancano lavoratori anche nel settore
della sanità e nel mondo del sociale

Una provincia in recessione
Il dossier I contenuti del rapporto Upi-Eures sono impietosi. Negli ultimi cinque anni sono diminuiti il numero
degli occupati ma anche la produzione in molti settori. Trainano la decrescita pontina l’edilizia e il turismo
L’INDAGINE
Una provincia in declino,
che perde appeal verso gli investitori, posti di lavoro e
competitività.
I dati del report di Eures sono impietosi con la provincia
di Latina. Gli ultimi cinque
anni sono stati a dir poco negativi.
Alcuni settori risentono più
di altri di una crisi senza precedenti e che rischia di diventare senza sbocchi. In particolare il campo delle costruzioni. Nella provincia, nell’ultimo quinquennio è il crollo
dell’edilizia (-4.500 addetti e
-24,1%) a portare il bilancio
occupazione del settore secondario in negativo (-4.300
occupati e -8,7%). Conseguentemente in calo anche il contributo dell’industria all’occupazione totale della provincia, passato dal 24,7% del 2013
al 21,2% del 2017. Ma ad allarmare sono anche i numeri di
quello che dovrebbe essere un
settore trainante del territorio pontino, ovvero il turismo.
Il raffronto rispetto al 2013 è
disarmante. Si registra un tracollo nelle presenze (-26,7%),
ed una brusca flessione negli
arrivi (-7,7%). Il calo riguarda
anche gli arrivi di turisti stranieri nell’ultimo anno (-8,1%)
come pure le loro presenze
(-4,6%). Il dato diventa più
marcato ancora in rapporto a
4 anni prima (-58,8% nelle
presenze e -20,9% negli arrivi
di turisti dall’estero). Il tutto
avviene nonostante gli sforzi
dell’imprenditoria locale turistica, se è vero che l’offerta ricettiva presenta un incremento nell’ultimo anno sia dei posti letto nelle strutture alberghiere (+0,6%) sia in quelle
complementari (+3,3%).
Non va meglio l’analisi nel
settore sociale e nella sanità.
Il personale sanitario già gravemente sottodimensionato è
quindi costretto a lavorare in
condizioni difficilissime. Basta evidenziare il dato presen-

L’INTERVENTO
«Le cifre elencate dal Rapporto Eures sulle province non possono lasciare indifferente chi svolge
un ruolo nelle istituzioni. La nostra provincia di Latina è in recessione e bisogna intervenire al più
presto per invertire la rotta». Lo
afferma il consigliere regionale di
Forza Italia Pino Simeone commentando le ultime rilevazioni effettuate da Eures. «Abbiamo il dovere, anche morale, di intervenire
e di farlo mostrandoci compatti,
con un piano di rilancio che passi
per una seria politica economica.
Bisogna sconfiggere questo ‘cancro’ che ha colpito la nostra provincia e la sta portando sul baratro
della recessione. La stessa che è
sempre mancata alla provincia di
Latina e che deve costruirsi facendo leva sui fondi europei con proVenerdì
22 febbraio 2019

I settori più in
difficoltà
sembrano essere
il turismo e
l’edilizia

te nel rapporto, che sottolinea
come la zona pontina sia l’unica a presentare un aumento
negli accessi dei Pronto Soccorso, relativamente all’ultimo
anno (+0,7%).
A questo bisogna aggiunge-

re le difficoltà dell’assistenza
distrettuale. Latina e provincia
sono carenti di pediatri (1.068
bambini per pls), come pure di
medici di famiglia (1.177 pazienti per medico di base). Il
consigliere regionale di Forza

Italia Pino Simeone, primo a
commentare
il
rapporto
Upi-Eures, afferma: «Il territorio è ad evidente rischio recessione. Bisogna intervenire al
più presto per ridare forza e fiducia al tessuto produttivo». l

Mancano a
Latina e
provincia
oltre 1700
medici di
base e molti
pediatri

Dall’estero
sono sempre
meno i turisti
che scelgono
la provincia
pontina:
- 7,7%

Il tema Il consigliere regionale di Forza Italia commenta i dati della ricerca sull’economia del Lazio

Simeone: una deriva da fermare al più presto
getti credibili che possano dare
nuovo slancio ai distretti dal nautico alle costruzioni. Competitività economica, accesso al credito,
sostegno alle nuove imprese e ricerca sono i pilastri di un nuovo
modo di fare economia sul nostro
territorio. Se ci uniremo, istituzioni, rappresentati politici a tutti i livelli, parti sociali la nostra provincia potrà tornare ad essere un motore di sviluppo e non solo un gigante spossato. Per combattere e
vincere questa sfida dobbiamo
pretendere che questa provincia
ottenga tutti gli strumenti, infrastrutturali, logistici per tornare ad
essere competitiva, per tornare ad

essere il territorio in cui le aziende
vogliono investire. Solo se andiamo alla radice del problema potremo mettere un punto a questa desolazione che sta sostituendo la
ricchezza che il lavoro produce.
Purtroppo nel rapporto di Eures,
gli aspetti negativi non si fermano
all’economia. Altre note dolenti
arrivano dalla sanità. Balza agli
occhi soprattutto il tema della carenza nella dotazione organica. Il
decremento occupazionale della
provincia di Latina è il più elevato
nel Lazio (-11,5%) rispetto a quattro anni prima. Il problema è regionale (-8,3%) ma è evidente che
nell’area pontina è maggiore». l
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L’attività condotta sia sulla Pontina
che sulla strada dei Monti Lepini

I numeri Dall’inizio dell’anno 130 multe, il fenomeno è in netto aumento

Auto senza assicurazione
Un boom di infrazioni

IL QUADRO INVESTIGATIVO
I numeri dell’attività che
andrà avanti anche nei prossimi giorni, rinforzano i timori di
un fenomeno che è in netta e
preoccupante crescita. Sono in
aumento gli automobilisti che
circolano senza copertura assicurativa e poi anche senza l’auto revisionata. E’ quello che
emerge dai controlli degli
agenti della polizia stradale di
Latina, coordinati dal dirigente Alfredo Magliozzi, che ieri
mattina nel corso di un posto di
controllo alle porte del capoluogo pontino, all’altezza dello
stabilimento della ex Rossi
Sud, sulla strada regionale della Monti Lepini, hanno accer-

IL FATTO

Morte all’incrocio,
cinque testimoni
da ascoltare
in Tribunale
IL PROCESSO
Sono cinque i testimoni da
ascoltare nel corso del processo
che riprenderà il 25 febbraio in
Tribunale a Latina per la morte
di Gina Turriziani Colonna, la
ragazza di Frosinone deceduta
in un terribile incidente stradale avvenuto a Latina nel luglio
del 2017. Sotto processo ci sono i
due conducenti coinvolti nello
schianto a Borgo Grappa, all’incrocio tra via Zì Maria e via della
Segheria, il 2 luglio 2017, Vincenzo V. 32 anni di Aprilia, difeso dagli avvocati Fernando e Luca Ciavardini, e Danilo C,, 31 anni, di Ceccano, difeso dagli avvocati Stefano Tiberia e Carlo
Bonzano. La famiglia di Gina
Turriziani Colonna si è costituita parte civile ed è rappresentata dall’avvocato Nicola Ottaviani.
Quel giorno, secondo quanto
accertato dalla polizia locale,
Gina aveva accettato di vedersi
con il suo ex ragazzo. Forse per
un chiarimento o un ultimo saluto ed erano stati al mare e, infatti, avevano indosso ancora i
costumi. In quel momento stavano andando a pranzo con degli amici. Ma al ristorante i due
non sono mai arrivati.
Alla prossima udienza dunque, si inizierà ad ascoltare i primi cinque testimoni chiamati a
ricostruire l’impatto tra i due
mezzi. Ma sulla ricostruzione
dell’incidente è stata fondamentale anche la scatola nera
installata su una dei due mezzi
coinvolti nello schianto tra l’Alfa Romeo Mito, la vettura con a
bordo i due giovani, e una Fiat
500 con i ragazzi di Aprilia. l
Venerdì
22 febbraio 2019

Nel 2018
erano stati
720
i veicoli
che non
erano
assicurati

I controlli
della polizia
stradale
andranno
avanti
anche
nei prossimi
giorni

tato 43 irregolarità; di queste
ben 5 riguardavano dei veicoli
sprovvisti della assicurazione.
Le infrazioni sono state accertate grazie ad un sofisticato
apparecchio in dotazione agli
agenti che in questo modo hanno la possibilità di verificare in
tempo reale sia se l’auto sia assicurata che revisionata. I numeri sono in netta crescita:
l’anno scorso sono stati 720 gli
automobilisti sanzionati perché non avevano l’assicurazione. La media di quasi due al
giorno.
Nel 2019 invece in meno di
due mesi sono stati ben 130 gli
automobilisti che circolavano
senza la copertura assicurativa. Ma su questo fronte è emerso anche un altro particolare:
soltanto alla stazione di Priverno Fossanova, sono stati sorpresi ben 8 veicoli fermi alla
stazione e che erano sprovvisti
del tagliando. E’ uno stratagemma utilizzato da alcuni
pendolari che devono percorrere pochi chilometri da casa
per arrivare allo scalo ferroviario di Fossanova e che abitano a
pochi chilometri di distanza
con cui cercano di risparmiare
i soldi per l’assicurazione ma
che alla fine si sono ritrovati
con una denuncia. Gli altri controlli hanno portato invece a
contestare sulla strada regionale Pontina tra Latina e Sabaudia con l’utilizzo della strumentazione del Telelaser, ben
15 eccessi di velocità lungo la
strada che collega Roma con la
provincia di Latina. L’attività
pianificata negli uffici di via
dei Volsini per contrastare i
comportamenti scorretti alla
guida e prevenire soprattutto
gli incidenti stradali andrà
avanti anche nei prossimi giorni. l A.B.

Il Comandante Magliozzi
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Regione

-20%
l Il calo dei redditi
dei professionisti
italiani, tra il 2005
e il 2017, ha
raggiunto quota
-20%

regione@editorialeoggi.info

L’atto Passa in Commissione il documento presentato da Mattia e La Penna (Pd)

Equo compenso ai professionisti
Primo via libera alla proposta
LA NOVITÀ
«La legge sull’equo compenso, approvata oggi in IX Commissione lavoro, è la risposta della
Regione Lazio ad un governo
centrale che svilisce le professionalità e la formazione universitaria, con migliaia di laureati che
ogni anno lasciano il Paese. La
crisi economica non ha risparmiato i liberi professionisti, con
riforme che, negli ultimi anni,
hanno generato una concorrenza al ribasso a scapito dell’opera
professionale prestata». A dirlo è
il presidente della IX Commissione della Regione Lazio, Eleonora Mattia (Pd), firmataria insieme al collega di partito Salvatore La Penna della proposta di
legge su “disposizioni in materia
di equo compenso e tutela delle
prestazioni professionali” approvata ieri in prima battuta alla
Pisana. «Nei limiti delle competenze legislative regionali - spiega Mattia - con questa legge si introducono sia gli strumenti per
garantire che la Regione, le società controllate e gli enti strumentali riconoscano compensi equi
ai professionisti, sia per assicurare al professionista di ricevere il
pagamento delle spettanze a pena di sospensione del procedimento amministrativo che ha richiesto la prestazione del professionista. Vengono inoltre negate
le autorizzazioni a chi non paga il
progettista».
L’obiettivo della legge, infatti,
è quello di far fronte al forte calo

IL FATTO

Fregene, il geotubo
frena l’erosione
l Primi risultati positivi
nella lotta contro
l’erosione a Fregene,
grazie al geotubo. Ieri
mattina il sopralluogo
effettuato dall’assessore
regional eai Lavori Pubblici
Mauro Alessandri, e dal
direttore regionale, Wanda
D’Ercole.

L’AVVISO

I bandi della Regione
negli Spazi Attivo

Grande
attenzione
anche
alle
differenze
di età
e di genere

dei redditi dei professionisti italiani che, tra il 2005 e il 2017, ha
raggiunto quota -20%. Grande
attenzione anche alle differenze
economiche legate all’età e al genere, dato che il reddito medio di
un professionista under 40 arriva al 50% di quello di un ultracinquantenne mentre le donne non
vanno oltre il 56% del reddito degli uomini.
«Una Legge che, nei limiti delle competenze regionali - aggiunge La Penna - introduce misure a
tutela di un compenso giusto per

le prestazioni professionali svolte in favore della Regione e delle
sue società controllate. Troppo
spesso i professionisti, pur di lavorare, hanno subito esasperanti
concorrenze al ribasso a discapito delle proprie finanze e della
qualità della prestazione professionale erogata. Nel Lazio abbiamo fatto la scelta importante di
interrompere questa prassi. Lo
abbiamo fatto confrontandoci
con tutte le categorie professionali che ringrazio sentitamente
per il contributo fattivo». l

La sede
della Regione
Lazio

l Negli Spazi Attivo del
Lazio due incontri al mese
rivolti ad enti, associazioni
di categoria, imprese,
startup e a tutti i cittadini
per far conoscere gli avvisi,
le agevolazioni e i bandi per
il mondo imprenditoriale. Le
informazioni su
www.lazioinnova.it

Meno posti di lavoro e il Pil non cresce
Zingaretti: «I danni di Salvini e Di Maio»
«Non si azzardino
a far pagare i loro selfie
ai cittadini italiani»

IL COMMENTO
«Le politiche economiche di
Salvini e Di Maio stanno danneggiando l’Italia. Ogni giorno si
perdono 350 occupati e la produzione industriale sta crollando.
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Loro non lo dicono, perché dopo
le europee stanno preparando
una stangata. Non si azzardino a
far pagare i loro selfie e le loro
battute agli italiani tagliando i
servizi pubblici». Così il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd nazionale, Nicola Zingaretti, ha
esordito in una sua recente intervista a La 7. «Salvini e Di Maio
sono stati bravi a catturare una
voglia di riscatto degli italiani,

una rabbia profonda dell’Italia e
vogliono rappresentarla. Ma l’economia sta cadendo a picco. E
non lo dico io, ma dati oggettivi.
Oggi i fatturati delle aziende sono calati del 7%, la produzione
industriale del 5%, la crescita è
prevista allo 0,2%. Io so perché
lo negano, perché faccio l’amministratore: stanno preparando,
per dopo le europee, la nuova
manovra economica che sarà
una stangata». l

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

Venerdì
22 febbraio 2019

Fondi

La città
di Fondi culla
di culture
diverse
ed emblema
dei valori
europei

Da sinistra,
Guido Milana,
Alessandro
Panigutti,
Salvatore De Meo
e Raniero
De Filippis. Sotto
Michel Rukundo

Coesione tra diversi
I valori dell’Europa
trasmessi ai giovani
Il percorso Ieri l’incontro per il progetto promosso dal Comune
Sovranismo e nazionalismi minacciano il traguardo dell’unione
DIBATTITO APERTO
DIEGO ROMA

Quanto è importante l’Europa? Almeno quanto lo è la consapevolezza di essere cittadini europei. Almeno quanto si avverte
la responsabilità di essere i custodi di un patrimonio fatto di
cultura, di pace e di libertà.
È su questi concetti che si è discusso e dibattuto ieri mattina
nella Sala Grande di Palazzo
Caetani a Fondi, di fronte ad una
platea di studenti degli ultimi
anni di corso degli istituti Pacinotti e Gobetti-De Libero, da anni impegnati con i rispettivi insegnanti in un ciclo di approfondimento sui temi dell’Europa,
ciclo promosso e sostenuto dal
Comune di Fondi.
Insieme al sindaco Salvatore
De Meo, membro del Comitato
Europeo delle Regioni, al tavolo
dei relatori, moderati dal direttore Alessandro Panigutti, c’erano l’onorevole ex eurodeputato
Guido Milana, anche lui Membro del Comitato europeo delle
Regioni; Raniero De Filippis, Dirigente dell’Area Promozione
del Parco degli Ausoni; Michel
Rukundo, Responsabile dell’ufficio progettazione della cooperativa Karibu e Presidente di
AID Italia, Agenzia per l’inclusione e i diritti.
«L’Europa si forma, si costruisce e si difende dal basso, dalla
consapevolezza dei cittadini - ha
esordito il sindaco De Meo - Voi
siete i nativi digitali - ha continuato rivolto ai ragazzi - avete
nel vostro dna il seme dell’universalità e del superamento dei
confini. Voi siete figli del mondo, e dunque naturalmente por-
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tati a guardare oltre: voi siete il
patrimonio vero dell’Europa».
Una convinzione espressa in
maniera corale anche dalle insegnanti presenti all’incontro, le
professoresse Gina Antonetti,
Amalia Di Mascolo e Vittoria
Mazzucco, tutte concordi nel
sottolineare il valore del progetto seguito dai loro ragazzi e l’importanza di crescere uniti nel segno della diversità e del rispetto
dell’altro.
«Mi piace citare un motto,
pensare globalmente-agire localmente, per arrivare a sostenere che la cultura dell’integrazione fa parte del dna della nostra
città di Fondi - ha esordito Raniero De Filippis - Negli statuti
antichi che regolavano la vita a
Fondi sei secoli fa, ci sono ampie
tracce e riferimenti ai rapporti
tra le comunità cristiana ed
ebraica presenti in città; e da
qui, da Fondi, doveva prendere
il via un progetto di cooperazione internazionale della Regione
denominato “La tenda di Abramo”, per mettere insieme le
esperienze cristiane, giudaiche e
musulmane. Insomma, voi ragazzi di questa città avete tutti i
requisiti ed il bagaglio culturale
per essere i migliori rappresentanti del senso vero dell’Europa».
Appassionato
l’intervento
dell’onorevole Guido Milana,
che è riuscito a trasferire ai ragazzi presenti la voglia di essere
protagonisti del processo di rafforzamento degli ideali europeisti. «E’ in corso un dibattito molto forte, nel nostro paese e fuori,
ed è quello sovranista, un’idea
che promette di portarci fuori
strada, lontani dal nostro obiettivo. L’Europa è tale se diventa

FAKE NEWS
UNA MINACCIA

!

Nelle foto gli alunni
degli istituti
scolastici
“Pacinotti e
“”Gobetti-De
Libero”, coinvolti
dai dirigenti
scolastici in un
percorso di
formazione
sull’Europa

La storia
di Michel
Rukundo
Dal Ruanda
del genocidio
ai progetti
d’accoglienza

una convinzione dei cittadini e
dei governanti, e se questi sono
disposti a cedere parte della sovranità a favore dell’unione. Vi
siete mai chiesti perché i titoli di
studio non sono ancora equipollenti all’interno dei confini europei? E’ perché ci sono paesi che
non hanno ancora rinunciato ad
un pezzetto di sovranità. E sapete per quale ragione il nostro
paese dà dei soldi a Bruxelles
che poi ce li restituisce? Perché
questo è il senso della coesione,
che significa mettere insieme le
risorse e poi redistribuirle in
maniera equa per creare condizioni strutturali di benessere
omogenee. Questa coesione che
nasce come strumento economico si fa immediatamente sociale
e diventa cultura. E voi ragazzi
siete i depositari di questa grande responsabilità di tenere insieme l’Europa, di farla crescere
e di proteggerla. Non abbiate
paura si sognare. Osate e pensate in grande, come hanno fatto
quei visionari di Altiero Spinelli,
Ernesto Rossi e Eugenio Colorni
al confino di Ventotene».

False notizie
costruite per
orientare le
opinioni e
spostare voti.
Un pericolo
cui sono
esposti
soprattutto i
giovani.
Alessandro
Panigutti,
direttore di
Latina Oggi,
l’ex deputato
Guido Milana e
il sindaco De
Meo hanno
messo in
guardia gli
studenti dalle
fake news. «Il
giornalista era
un mediatore,
oggi sembra
che non serva
più, ma
attenzione a
chi non ci
mette la
faccia. Non c’è
autorevolezza
se non si
coniuga la
libertà di
parola con la
responsabilità».

A chiudere l’incontro, Michel
Rukundo, con la sua testimonianza diretta di emigrante-cittadino fondano e dirigente di
una importante agenzia per l’inclusione. «Sono nato in Ruanda,
dove c’è stato uno dei genocidi
più spaventosi della storia, e mi
sono ritrovato qui a Fondi non
per scelta, ma per necessità. E di
questa necessità ho sempre cercato di fare il grimaldello della
mia emancipazione, del mio inserimento nella comunità in cui
vivo e di cui sono parte, convinto
che l’integrazione sia un processo dinamico all’interno del quale la nostra identità deve essere
un veicolo di riconoscimento.
Siamo tutti diversi, ma tutti ci
vogliamo affermare, e possiamo
farlo attraverso l’ascolto e l’osservazione, con l’amore ed il rispetto del luogo in cui si vive. Si
dice che noi adulti non ereditiamo il mondo dai nostri genitori,
ma lo abbiamo in prestito dai
nostri figli: se è vero - ha concluso rivolto ai ragazzi presenti siate pronti, perché il mondo è
vostro, l’Europa è già vostra». l
Venerdì
22 febbraio 2019

Golfo

«I processi amministrativi
ed imprenditoriali
devono avere
come focus unico
il rispetto della legge»

Cosmo Mitrano

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Petcoke, battaglia condivisa
Il fatto Il sindaco Cosmo Mitrano risponde alla collega di Formia Paola Villa che ha chiesto controlli sulle attività al porto
«La tutela dell’ambiente è una priorità: ho personalmente sollecitato l’Autorità Portuale affinché si facciano le dovute verifiche»
Il porto
commerciale di
Gaeta

GAETA
Non è tardata ad arrivare la risposta del primo cittadino di Gaeta, Cosmo Mitrano, alla sindaca di
Formia Paola Villa.
Solo un paio di giorni fa, infatti,
tramite un post pubblico sulla sua
pagina facebook, invitava ad effettuare controlli in materia di sicurezza al porto commerciale di
Gaeta durante il trasporto di materiale nocivo per la salute, come
il petcoke, nel rispetto del regolamento ambientale stilato e approvato nel 2013.
«Sono contento che Paola Villa
si preoccupi delle problematiche
che ci sono - ha dichiarato Mitrano - io credo che tutti i processi
amministrativi ed imprenditoriali debbano avere come focus unico il rispetto della legge, quindi ho

IL PIANO
Ieri mattina è stato siglato,
presso l’aula consiliare, il protocollo d’intesa “A sostegno dell’imprenditoria giovanile nel Comune
di Gaeta”, alla presenza del Sindaco Cosmo Mitrano, del Responsabile per l’Area Centro-Sud della
Provincia di Latina “UAPI Confartigianato Imprese Latina” Pasquale Cardillo Cupo, dell’Assessore alle Attività produttive Alessandro Martone e della Responsabile di zona Confartigianato Carmen Della Gala. «Un protocollo spiega il Sindaco Mitrano - che nasce dalla proficua sinergia tra Enti
e che si concretizza con un’iniziativa importante che parte da Gaeta a sostegno delle imprese e dell’imprenditoria giovanile. Confartigianato ha creduto nelle potenzialità del nostro territorio. In par-
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personalmente sollecitato l’Autorità Portuale affinché si facciano
le dovute verifiche del caso e che
tutte le attività vengano gestite in
conformità della legge, qualora
non venisse fatto, deve essere sua
prerogativa sanzionare chi non rispetta tali leggi».
Parole, quindi, che hanno supportato quanto dichiarato in ultima battuta dalla sindaca, che invitava le imprese alla tutela della
viabilità del Golfo e al rispetto della salute pubblica: «Non ho dubbi
che in questa richiesta di chiari-

«Abbiamo già fatto
un percorso importante
con la differenziata,
la mobilità sostenibile
e le piste ciclabili»

menti anche il sindaco di Gaeta ci
appoggerà».
E su questa richiesta il sindaco
Mitrano ha così incalzato: «Il rispetto della legge, e quindi tutela
dell’ambiente, sono priorità assoluta della nostra amministrazione.
Gaeta appoggerà sempre tutte
le iniziative che riguardano la tutela del Golfo di Gaeta e quindi la
tutela ambientale. Abbiamo fatto
un percorso importante - ha continuato il sindaco - per portare
Gaeta su una raccolta differenziata quando non esisteva, verso un
percorso di mobilità sostenibile,
verso le piste ciclabili, per la tutela
del Parco Riviera d’Ulisse, quindi
non posso che essere d’accordo su
un discorso di tutela del territorio
del Golfo, per di più quando parliamo dei cittadini del Golfo di
Gaeta». l F.I.

Aggredisce un’anziana
sull’autobus
Arrestato un uomo
Il 51enne era in stato
confusionale ed aveva già
colpito altre persone

GAETA
E stato arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a
pubblico ufficiale un uomo di
51 anni di nazionalità tedesca.
Questi, senza un apparente
motivo, avrebbe aggredito
prima delle persone sull’autobus ed in particolare avrebbe
colpito un’anziana signora.
L’episodio si è verificato
mercoledì. Secondo quanto
ricostruito dai carabinieri
della tenenza, l’uomo era in

evidente stato di agitazione e
senza alcun motivo, aveva aggredito alcuni viaggiatori del
bus nonché l’anziana donna,
colpendola con pugni e calci.
Nel corso delle attività di
identificazione, l’aggressore
opponeva resistenza nei confronti dei militari dimenandosi, scalciando e colpendo
uno dei due Carabinieri con
un calcio alla mano senza che
quest’ultimo riportasse lesioni. La signora è stata soccorsa
dai sanitari del 118 che hanno
provveduto a trasportarla all’ospedale Dono Svizzero di
Formia dove è stata curata per
le lesioni subìte. I medici le
hanno dato 10 giorni di prognosi. l

L’iniziativa La firma del sindaco Mitrano e del responsabile “Uapi Confartigianato Imprese” Cardillo Cupo

Protocollo d’intesa per l’imprenditoria giovanile
Un momento della
firma del
protocollo d’intesa

ticolar modo il suo Responsabile
Pasquale Cardillo Cupo». Una
programmazione politica e progettuale finalizzata soprattutto ad
interrompere il depauperamento
delle risorse giovanili non più costrette a trasferirsi per trovare
concrete opportunità occupazionali fuori la propria città d’origine. «Tra le mission - sottolinea Pasquale Cardillo Cupo - il supporto
alle imprese locali con attività di
assistenza, con il fine di promuovere l’economia del territorio, la
rappresentanza degli interessi, lo
sviluppo del settore artigianale e
commerciale». Una vicinanza
d’intenti tra il Comune di Gaeta e

l’Associazione di categoria che si
concretizza con l’apertura di uno
sportello del Confartigianato di
Gaeta, in Corso Cavour n. 25. Responsabile dell’ufficio, Carmen
Della Gala, che garantirà ai cittadini di Gaeta un primo contatto
con consulenze personalizzate a
titolo gratuito mirate a fornire informazioni commerciali su: attività di consulenza aziendale e amministrativa, attività di formazione e sicurezza sui posti di lavoro,
promozione attività di assistenza
e di sostegno alle start up e apertura nuove attività e promozione nel
sostegno alle imprese nel campo
creditizio. l F.I.
Venerdì
22 febbraio 2019

Formia
Il fatto L’incontro con Pierantonio Palluzzi, acquirente all’asta della struttura

Ecco la nuova gestione
del parcheggio multipiano
Il parcheggio
multipiano delle
poste ed un
momento della
conferenza
stampa di ieri

LA CONFERENZA STAMPA
MARIANTONIETTA DE MEO

Parteciperà alla prossima
asta per acquistare anche gli altri
due piani del parcheggio Aldo
Moro di Formia?
«Valuteremo», è stata la risposta di Pierantonio Palluzzi di Priverno, nonchè presidente dell’Ance Latina (Associazione Nazionale Costruttori Edili della
provincia di Latina), acquirente
(in quanto amministratore della
società “Edificanda srl”) del solo
piano 0 dell’area di sosta più importante e centrale della città.
L’imprenditore ieri mattina è
stato a Formia, annunciando di
essere pronto a gestire il parcheggio che - ricordiamo - da alcune
settimane è stato “sgomberato”
dal Comune ed è tornato nella disponibilità della curatela fallimentare. Lo scorso 20 dicembre,
Pierantonio Palluzzi aveva presentato l’offerta all’asta del piano
0 e, come prevede la legge, per
avere l’aggiudicazione definitiva
ha dovuto provvedere al saldo
delle rate nei sessanta giorni successivi. Un totale di circa 837mila
euro. Cosa che è avvenuta e di cui
è stata data comunicazione al Comune in questi giorni. «Ora attendo la decisione del curatore
fallimentare e del giudice per
l’assegnazione del bene e spero
quanto prima di metterlo in funzione», ha detto. E’ intenzione
del nuovo proprietario comunque fare degli investimenti, perchè il suo obiettivo è quello di
renderla una struttura moderna
e soprattutto a portata di un
click. Si partirà con le sbarre automatiche all’ingresso, con innovative macchinette per il ticket,
una nuova illuminazione, ma anche con delle applicazioni o un sistema di telepass. Proprio per
questo, prima dell’incontro con
la stampa ieri mattina, l’imprenditore ha fatto un sopralluogo
con un team di tecnici presso la
struttura per programmare
eventuali interventi. «Nessuna
criticità: è una struttura in buono
stato e vogliamo solo intervenire
per mettere in campo tutto ciò
che è tecnologico».
Quali sono i motivi che lo hanno spinto a partecipare all’asta?
«Innanzitutto credo che sia
una grande opportunità di investimento, essendo un parcheggio
che ha una utilità pubblica e poi
perchè la “Edificanda srl” vuole
partecipare alle gare per la costruzione e gestione di parcheggi
e per poterlo fare ha bisogno di
avere una gestione precedente».
Insomma servirà a fare curriculum per il futuro.
La gestione della struttura sarà diretta, mentre non esclude
che per la manutenzione e la pulizia si possano contattare società
del posto. Pierantonio Palluzzi,
poi, si è detto per nulla preoccupato sia del fatto che nel 2050 il
parcheggio dovrà tornare nella
disponibilità del Comune: «Dobbiamo prima arrivarci...», e sia
Venerdì
22 febbraio 2019

Sono state
saldate
pochi giorni fa
le rate:
il piano zero è
costato circa
837mila euro

del fatto che l’uscita del piano
meno uno e sul piano 0 da lui acquistato: «Esistono i regolamenti di condomini».
Infine una curiosità su chi lo
avesse messo a conoscenza di
questa area di sosta. «Ho visto
per la prima volta questo par-

cheggio il giorno che sono stato a
Formia, in qualità di presidente
Ance, in occasione del convegno
sulla rigenerazione urbana e sono venuto a conoscenza della
vendita all’asta leggendo sul giornale la provocazione del sindaco
di Gaeta, quando ha dichiarato di

«E’ stata
una grande
opportunità
per fare un
investimento
e fare
curriculum»

essere interessato all’acquisto
della struttura». Da lì insomma
la decisione di presentare un’offerta ed ora chissà se potrebbe
presentarne un’altra per i restanti lotti. Un’ipotesi che non è stata
esclusa, ma sulla quale si stanno
facendo delle valutazioni l

LA VISITA

Angelo Tripodi:
pastificio Paone
un’azienda
da tutelare
L’INIZIATIVA
Ha già presentato delle interrogazioni e sta portando la vicenda all’attenzione della giunta regionale. L’ulteriore dimostrazione di vicinanza alla famiglia Paone e all’intera cittadinanza è stata la sua visita presso il pastificio
ieri pomeriggio. Il consigliere regionale della Lega, Angelo Tripodi, insieme al responsabile locale
l’avvocato Massimo Giovanchelli, si sono recati presso lo stabilimento di Penitro per parlare con
i vertici dell’azienda e far sentire
la vicinanza della politica. «E’
un’azienda solida che porta il nome di Formia e dell’intera provincia in tutto il mondo, ma che
purtroppo per una serie di vicissitudini si trova a vivere una situazione di difficoltà. Siamo convinti che la giustizia porterà a dei
risultati importanti per ridare
dignità alla famiglia e all’intera
città. Si tratta di un’eccellenza
che va tutelata - ha detto il consigliere regionale - e noi siamo vicini a questa azienda, come a tutto il territorio». l
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Gaeta

La nave scuola
dell’istituto Caboto
approda al Miur
L’incontro Dirigente e alcuni docenti ricevuti
dal Ministro Bussetti grazie all’onorevole Zicchieri
L’ANCORA DI SALVATAGGIO
Martedì scorso, 19 febbraio, la
Dirigente dell’IISS “Giovanni Caboto” di Gaeta, professoressa Maria Rosa Valente, accompagnata
dal DSGA dell’Istituto, Annalisa
Coccia, e dal docente referente
del progetto, Erasmo Coccoluto,
sono stati ricevuti dal Ministro
della Pubblica Istruzione Marco
Bussetti.
L’incontro si è svolto grazie all’interessamento e alla collaborazione dell’onorevole Francesco
Zicchieri, che venuto a conoscenza delle problematiche presenti
in seno alla gestione della nave
scuola “Signora del Vento”, si è reso immediatamente disponibile e
proattivo nel coinvolgere ed interessare le strutture ministeriali,
giungendo fino allo stesso ministro Bussetti.
«Non era concepibile che una
eccellenza del nostro territorio –
afferma Zicchieri - potesse essere
dismessa senza che le istituzioni
si facessero carico del problema.
L’Istituto Caboto e la “Signora del
Vento” rappresentano il punto di
incontro più evidente tra la principale risorsa economico-naturalistica del territorio e la società
che su questo si affaccia. Amare e
garantire la nostra terra – conclude Zicchieri- passa soprattutto
dalla difesa di quelle realtà che la
valorizzano ed enfatizzano. Il Caboto è parte attiva in tutto questo
e noi, come cittadini, prima ancora che come istituzioni, abbiamo
il dovere di fare quanto più possibile per permettere a quelle vele
di continuare a solcare il nostro
mare».
La preside Maria Rosa Valente
trattiene a stento l’entusiasmo:
«Poter incontrare il vertice politico del Ministero e riuscire ad avere un confronto diretto sulle problematiche della scuola, non può
che essere un momento emozionante e formativo per chiunque.
Nel corso dell’incontro abbiamo
illustrato obiettivi, risultati e criticità emersi nella gestione del
singolare laboratorio dell’Istituto, la Nave Scuola “Signora del
Vento”. In particolare, di concerto con l’onorevole Zicchieri, è stata rappresentata la necessità di
un intervento diretto del MIUR
nel sostenere la gestione del personale operante sulla Nave Scuola, attualmente a totale carico
dell’Istituto».
Il Progetto “Nave Scuola” nasce
dall’attuazione di uno dei 60 Laboratori Territoriali per l’Occupabilità, con lo scopo di realizzare
una “Scuola d’Arte”, un laboratorio a cielo e mare aperto dove il
mare si possa imparare sul mare e
dal mare.
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Tale contingenza avviene anche all’interno del sistema di alternanza scuola lavoro con l’ausilio di aziende e professionisti del
settore, per permettere agli studenti di avere un riscontro pratico rispetto a quanto appreso in
aula.
Il Laboratorio consiste in un
veliero di 83,9 mt, il secondo più
grande tra quelli di proprietà dello Stato subito dopo l’Amerigo
Vespucci della Marina Militare,
denominato “Signora del Vento”.
La nave può ospitare fino a 50

Nella prima foto
in alto l’onorevole
Francesco
Zicchieri
Sopra il Ministro
Marco Bussetti
Sotto Maria Rosa
Valente, dirigente
dell’istituto Caboto

tra allievi e docenti in formazione
e può essere utilizzata anche per
attività turistico-ricreative con la
quale vengono sostenute economicamente le attività didattiche.
Già solo nel primo anno di esercizio si è registrata la presenza a
bordo di ben 900 allievi, del Caboto e di altri 11 Istituti italiani, con
azioni formative di varia durata.
A questi vanno necessariamente aggiunti i circa 300 tra dirigenti e docenti che hanno partecipato ad eventi formativi di altissimo
spessore e profilo scientifico.

La nave
scuola
Signora
del Vento
è un veliero
di 84 metri in
uso al Caboto

L’Istituto Caboto, nonostante
le difficoltà rappresentate, continua a proiettare la propria visione verso il futuro. Diversi saranno
i progetti che da qui ai prossimi
mesi saranno attivati: l’installazione di apparati di ricerca ambientale e marina in collaborazione con il CNR e l’ISMAR, con la
volontà di sensibilizzare e formare gli allievi relativamente a tematiche ambientali marine fornendo loro gli strumenti più all’avanguardia per la protezione e il
monitoraggio;
implementare
percorsi di avvicinamento alle
nuove tecnologie, rivolgendo l’attenzione all’universo imprenditoriale che dà vita alla “blue economy”; l’installazione del Simulatore Full Mission di Engine
Room, un laboratorio che riprodurrà la control room di una sala
macchine di ultima generazione,
dove gli allievi, con l’uso delle
realtà virtuali, potranno simulare interventi sul motore, gestione
di avarie, riparazioni e manutenzione programmata.
Le premesse affinchè la Nave
Scuola possa essere ancora più un
grande multilaboratorio sul quale fondare l’apprendimento e il rispetto della vita in mare, in
stretta connessione con la comunità che intorno ad esso vive
da generazione ci sono tutte e l’onorevole Zicchieri si è fatto carico
di tale universo con la consueta
solerzia e passione che lo contraddistinguono. l
Venerdì
22 febbraio 2019

Formia Ponza Ventotene
l

l

Ruba bagaglio da ventimila euro
Cronaca Dopo un inseguimento su due treni la Polfer ha arrestato un uomo di 45 anni alla stazione ferroviaria di Formia
L’operazione congiunta con gli agenti del compartimento di Roma. Il colpo a bordo di un ES partito da Napoli per Venezia
IL FATTO
Era riuscito a rubare un bagaglio firmato del valore di ventimila euro. Il topo di vagone, D.
P. 45 anni di Napoli, già noto alle
forze dell’ordine èer reati specific, è stato però rintracciato,
identificato ed arrestato nel corso di un’azione congiunta della
Polfer di Formia e di Roma. Come accennato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo aveva sottratto beni e denaro per oltre ventimila euro a una
passeggera sul treno Napoli-Venezia. Il fatto si è verificato intorno alle 9 dell’altro ieri, quando una viaggiatrice, una signora
di nazionalità italiana, denunciava il furto del proprio bagaglio griffato, che conteneva
gioielli, denaro e altro, mentre si
trovava a bordo dell’ ES 9412
(Napoli-Venezia) nella stazione
di Roma Termini. Immediatamente, il personale della squadra di Polizia giudiziaria Compartimentale si attivava nell’indagine e risaliva al reo, noto ed
espertissimo LOF (ladro operante in ferrovia). Questi, dopo
il colpo, cercava di dileguarsi,
immaginando che gli inquirenti
stessero per mettersi sulle sue
tracce. Ma il fiuto investigativo e
l’esperienza degli operatori, costituiti dagli agenti di Polizia
Giudiziaria, attivatisi sinergicamente tra i distaccamenti di Roma e quelli della Polfer di Formia, permettevano proprio ai
poliziotti di Formia di rintracciarlo a bordo del treno IC 551. Il
45enne alla vista degli uomini

L’INIZIATIVA

Seminario
federalista
Al via
il bando

La stazione
di Formia;
la Polfer durante
un controllo
sui treni

La vittima
aveva con sè
una borsa
griffata
con dentro
gioielli
e danaro

della Polfer formiana tentava di
giocare l’ultima carta per dileguarsi ma gli agenti, che avevano già coperto tutte le vie di fuga, lo hanno raggiunto e condotto in ufficio dove, avendo recuperato l’intera refurtiva (che è
stata già riconsegnata alla legittima proprietaria) veniva tratto
in arresto e messo a disposizione del Tribunale di Cassino per
l’udienza di convalida che si è tenuta ieri. Il giudice dopo l’interrogatorio di garanzia e la convalida dell’arresto ha disposto la
misura degli arresti domiciliari.

E’ stato indetto dall’Istituto “Altiero Spinelli” il
bando di selezione per gli
studenti della Regione Lazio per la partecipazione alla XXXVIII edizione del Seminario nazionale di formazione federalista di Ventotene – 1-6 Settembre
2019. I candidati ammissibili sono gi studenti residenti nel Lazio e frequentanti una scuola secondaria di secondo grado o un’università degli studi.
I candidati devono predisporre, nella forma di
saggio breve o articolo di
giornale, un elaborato su
uno dei temi proposti nel
bando e compilare il questionario informativo il cui
indirizzo si trova anche sul
sito del Comune di Ventotene. L’elaborato va inviato
via mail entro il 30 marzo
2019 alla segreteria regionale del Movimento Federalista Europeo (mfelazio.segreteria@gmail.com). l

l

Sull’isola nasce la prima casa
dedicata solo agli anziani
Il fatto Il progetto portato avanti dall’amministrazione Ferraiuolo
ha avuto l’ approvazione della Asl e sarà ospitata nel poliambulatorio
PONZA
Nasce a Ponza la prima casa
dedicata totalmente agli anziani.
Il progetto, studiato ed inserito
nel programma politico che ha
portato alla vittoria amministrativa del gruppo “La Casa dei ponzesi”, ha avuto l’approvazione della
ASL e quindi la concessione in comodato d’uso della porzione del
fabbricato del poliambulatorio sito in località tre venti. Il programma sviluppato dai dottori Gennaro Di Fazio e Luigi Pellegrini,
ognuno per le proprie competenze, consiste nel ricreare all’interno
del poliambulatorio una residenza assistenziale con area dedicata
alle persone anziane che ricorda
nei particolari, negli arredi e negli
spazi la propria casa, affinché gli
ospiti possano ritrovare i loro ricordi ed affetti con immagini ed
oggetti a loro cari. «La nostra idea
Venerdì
22 febbraio 2019

A sinistra
il delegato
Luigi Pellegrini;
a destra
il poliambulatorio

E’ stata data
la concessione
in comodato d’uso
di una porzione
del poliambulatorio

– riferiscono Di Fazio e Pellegrini
– nasce da una considerazione,
quella di suscitare nei nostri ospiti
ricordi ed emozioni per evitare loro la solitudine ed il senso di abbandono. Questo luogo di accoglienza ricrea le atmosfere in cui si
è cresciuti, in cui potersi rifugiare,

in cui sentirsi liberi. Ma la casa per
anziani è anche un luogo dove sentirsi accolti, capiti e interagire con
altre persone. Recenti studi hanno dimostrato come un ambiente
che rispetti gli usi in cui viveva
l’anziano influisca positivamente
sulla difficoltà di controllo delle
emozioni, sulla vita di relazione,
sui processi cognitivi e sulla funzione motoria. Nella casa saranno
ospitati per un periodo variabile

da poche settimane al tempo indeterminato persone sia autosufficienti che non autosufficienti, con
assistenza diurna e notturna. La
realizzazione di questa opera socio-assistenziale attesa da oltre un
ventennio è solo all’inizio, ricordiamo che un paio di amministrazioni comunali prima della nostra
hanno provato ad immaginare
qualcosa di simile, ma non si sono
mai interessate più di tanto». l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Latitudine Teatro° torna e fa “Tredici”

In scena Il collettivo diretto da Stefano Furlan domani al Teatro Fellini con una nuova pièce
PONTINIA

A sinistra e sotto
due foto di scena
da “Tredici”
Qui a destra
il regista
Stefano Furlan

LUISA GUARINO

L’insopprimibile bisogno di
credere in qualcosa e in qualcuno è il presupposto da cui prende le mosse la rappresentazione
teatrale “Tredici”, diretta da
Stefano Furlan, che la compagnia Latitudine Teatro° di Latina porterà al Teatro Fellini di
Pontinia domani alle 20.30 e
domenica 24 alle 16 e alle 21.
La vicenda si svolge in una
Londra moderna, in un luogo
che non esiste, realtà immaginata e indesiderabile allo stesso
tempo, i cui abitanti sono afflitti
da un identico e terribile incubo: la città è in piena crisi economica ed è preda di continue
proteste in strada, sempre più
violente. La guerra è nell’aria e
il primo ministro conservatore
è dilaniato dal dubbio: dichiarare il proprio appoggio agli
Stati Uniti e accettare il conflitto contro l’Iran per porre fine alle sue ambizioni nucleari, oppure no. In questo quadro drammatico e caotico ecco apparire
(o meglio tornare) una figura
molto simile a Gesù Cristo: il
misterioso John, che dopo una
lunga assenza torna a Londra, e
sfrutta il bisogno collettivo di
qualcosa o qualcuno in cui le
masse possano credere.
“Tredici” è la rappresentazione di uno scontro che è soprattutto di carattere tecnologico: i
protagonisti infatti usano la rete e ne abusano per veicolare
contenuti e messaggi per colpire l'avversario. Proprio ciò che
accade nella realtà odierna. “I
personaggi diventano altresì
portavoce di fazioni diverse: c’è
chi appoggia la lotta alla politica capitalistica del libero mercato, e chi invece la considera
l'unica via per lo sviluppo e il

Si replica
domani sera
e domenica
Sul palco
anche
Michela Sarno
e Morris Sarra

miglioramento del tenore di vita. C’è chi urla con forza il suo
‘no’ alla guerra e chi invece la
considera un mezzo crudele ma
necessario per garantirsi la sicurezza” si legge nelle note di regia.

ti dai corsi di formazione della
compagnia stessa, in rigoroso
ordine alfabetico dei loro nomi:
Alessandra Gianolla, Daniele
Campanari, Eleonora Pasquariello, Emiliano Solferino, Ermanno Paletti, Federica Crisci,
Francesca Rossetti, Gabriele
Mariani, Isabella Giusiani, Jacopo Colabattista, Manuela Gasparetto, Marco Molinari, Maria Teresa Fiore, Marisa Sarno,
Martina Colella, Pierluigi Grenga, Silvia Ciarmatori, Simone
Carconi, Vanessa Pistilli. Progetto luci a cura di Gianluca
Cappelletti.
Salutiamo con particolare calore il debutto di questo spettacolo, che finalmente interrompe l’assenza dalle scene di Latitudine Teatro°, una realtà imprescindibile nel panorama culturale di Latina e provincia, di
cui tutti abbiamo seguito con
apprensione e dispiacere le vicende, dopo oltre sedici anni di
attività.
Infoline e prenotazioni:
3332854651. Costo del biglietto
12 euro. l

Il testo originale è stato tradotto dall’inglese da Stefano
Furlan. In scena, insieme a Morris Sarra e Michela Sarno, che
sono tra le “colonne portanti” di
Latitudine Teatro°, ci sarà un
nutrito cast di attori provenien-

D’Ambrosio: democrazia in crisi
Latina Si parla di aggregazione questa sera alla Curia vescovile
DOVE ANDARE
La sala Santa Maria Goretti
della Curia vescovile di Latina
ospiterà stasera alle 20.30 il secondo incontro del percorso
formativo “La democrazia in
crisi” promosso da Meic, Movimento ecclesiale di impegno
culturale, Azione cattolica italiana, Acli. La serata odierna
sarà incentrata sul tema “È ancora possibile attivare nuovi
processi democratici? La vita
democratica e le forme della
partecipazione oggi”, sottotitolo “Partecipazione individuale e collettiva, partiti, movimenti e nuovi modelli di aggregazione”. Prestigioso relatore sarà per l’occasione Rocco
D’Ambrosio, sacerdote della
Diocesi di Bari, nella cui provincia è nato 55 anni fa, ordinario di Filosofia politica presso
la Facoltà di Scienze sociali
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Organizzano
Meic, Acli
e Azione
Cattolica
L’8 marzo
sarà la volta
di Cacciari

della Pontificia Università
Gregoriana, direttore delle
Scuole di "Cercasi un fine". Il
ciclo di incontri “La democrazia in crisi” ha preso il via lo
scorso 7 febbraio, e dopo quello
odierno proporrà altri tre incontri che si concluderanno in
maggio. Segnaliamo in parti-

colare fin d’ora il prossimo, che
si svolgerà venerdì 8 marzo ed
è programmato dalla Pastorale
sociale, il cui relatore sarà
Massimo Cacciari, filosofo, già
sindaco di Venezia.
Il percorso “La democrazia
in crisi” intende favorire momenti che possano invitare a

In alto Rocco
D’Ambrosio
docente ordinario
di Filosofia politica
presso la Pontificia
Università
Gregoriana
A sinistra
Massimo
Cacciari

un fattivo interesse verso le
problematiche socio-politiche,
diffondano i valori della democrazia e restituiscano ai cittadini la passione di occuparsi
del bene comune con un impegno attivo nella vita sociale.
Perché ciò avvenga è opportuno conoscere le odierne dinamiche e le implicazioni culturali, socio-economiche e politico-istituzionali che contraddistinguono il contesto globale,
nazionale e locale. Per info:
3482206410;
077348649,
3209676308. l
Venerdì
22 febbraio 2019
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APRILIA

Spettacolo “Otello non si sa che fa”
Lo spettacolo “Otello non si sa che fa”
è uno studio sull’amore senza giudizio,
quasi non riflettuto. ma vissuto unicamente attraverso il “conflitto di scena”,
moto trainante dello spettacolo. Gli attori evocano immagini attraverso i loro
dialoghi. Tutto avviene in quel preciso
istante. In quel luogo, a quell’ora. Tutto
al presente. Tutto nel presente. Ora. La
messa in scena è inoltre uno studio sul
teatro dell’ascolto che si dà la possibilità di essere diverso ogni sera. Non ci
sono scappatoie o vie di fuga. Conta
solo portare a casa la serata. Tutto
questo sul palco di Spazio 47 (Via Pontina, km 47.015) a partire dalle ore 21

FORMIA

Lo scrittore
Eduardo
Savarese

Presentazione: “Le cose di prima”
Sarà ospite dell’associazione culturale Fuori Quadro Eduardo Savarese,
scrittore e magistrato napoletano, autore del romanzo “Le cose di prima”
(Minimum Fax, 2018). Dopo l’incontro
in mattinata con gli studenti del liceo
“E.Fermi” di Gaeta, alle 18.30 presso la
sede del sodalizio in via Vitruvio, 344 ,
si terrà la presentazione del libro aperta a tutti, nuovo appuntamento della
rassegna “Fuori dalle righe”
Degustazione vini Cantina Claudio
Cipressi Cena di degustazione in
compagnia del vignaiolo molisano
Claudio Cipressi, presso il ristorante
Oliva e l’Ingegnere - Enobistrot (Via
San Pietro, 66). Si potranno assaggiare alcuni dei suoi vini e scoprire in particolare la Tintilia, vitigno antico molisano, in parte dimenticato e riscoperto anni fa proprio da Cipressi. Costo:
30 euro compreso acqua e degustazione vini. Prenotazione obbligatoria

LATINA

Incontro con Riccardo Zinelli Ad appena diciannove anni è a buon diritto
considerato una straordinaria promessa della narrativa thriller italiana.
Parliamo di Riccardo Zinelli, il giovane
scrittore parmense che alla Feltrinelli
di Via Diaz, alle ore 18, presenterà il suo
nuovo romanzo, pubblicato da Laura
Capone Editore: “Testimone oculare”.
Sarà presente all’incontro la stessa
editrice. Ingresso libero
Presentazione del libro “Latina mosaico di memorie” Quattordici donne
di Latina raccontano il loro rapporto
con la città, il primo impatto, il percorso
di integrazione, la loro vita nel capoluogo pontino. Quattordici racconti contenuti nel libro curato da Antonio Polselli “Latina mosaico di memorie”
(Atlantide Editore), pubblicato in sinergia con il centro socioculturale Vittorio Veneto di Latina. Il volume sarà
presentato presso il Museo della Terra
Pontina (Piazza del Quadrato) alle
16.30; l’incontro verrà coordinato da
Antonio Polselli, introdotto dai saluti
del direttore del Museo della Terra
Pontina Manuela Francesconi e prevedrà la lettura di alcuni brani da parte
delle autrici: Michela Agostini, Sandra
Bovina, Teresa Buongiorno Veroi,
Franca Della Rocca, Lilliana Ferro, M.
Caterina Grossi, Luisa Guarino, Maria
Emilia Mari, Rita Notturno, Maria Pia
Palleschi, Maria Giovanna Patanè, Cristina Rossetti, Franca Ulisse e Franca
Vicentini. Ingresso libero e gratuito
Carnival Party 2019 Come da tradizione anche quest’anno arriva il super
party di Carnevale al Sottoscala 9 (Via
Isonzo, 194). I TheMentos, la band più
demente della palude Pontina, dividerà il palco con i romani “25 cl.” che ci faranno gasare suonando le mitiche sigle dei cartoni animati anni ‘70, ‘80, ‘90.
A seguire l’immancabile e infaticabile
dj set del grande dj 2Pakkio. Ingresso 5
euro con tessera Arci. Dalle ore 22
Silvia Manco Quartet Nuovo appuntamento al Jazz Club Latina con un
quartetto d’eccezione, capitanato da
Silvia Manco. Il pubblico del capoluogo pontino avrà il piacere di ascoltare
Manco al pianoforte, Filiberto Palermini al sax, Elio Tatti al contrabbasso e
Venerdì
22 febbraio 2019

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Lucio Turco alla batteria. Come sempre il concerto si terrà presso l’Auditorium del Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo, 2) alle ore 21.15
Photocafè – Paolo Pellegrin Incontro dedicato interamente alla figura del
fotografo romano Paolo Pellegrin. Saranno i docenti di Factory10 (Via dei
Boi, 10) a guidare i partecipanti nella
scoperta di questo importante artista
attraverso la visione e il commento dei
suoi principali lavori. Paolo Pellegrin
nasce a Roma nel 1964 e frequenta inizialmente la facoltà di Architettura all’Università La Sapienza; solo in seguito scopre la sua vera vocazione, ed inizia a dedicarsi a tempo pieno alla fotografia. Riconosciuto come uno dei
maggiori fotoreporter di guerra, collabora con testate giornalistiche quali
Newsweek e New York Times Magazine. Attualmente fa parte dell’agenzia
“Magnum”. Appuntamento alle 18.30

“Senza chiedere niente”. L’appuntamento è fissato per le ore 21 presso il
Cinema Teatro Traiano. Noemi sarà
accompagnata dalla “Settimio Savioli
Band”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: 3662132120

VELLETRI

Presentazione del libro “Se ami
qualcuno dillo” Marco Bonini, attore
e sceneggiatore, scrive per il cinema e
la televisione. Ha firmato con Edoardo
Leo la sceneggiatura di “Noi e la Giulia”, vincitore di vari premi, ed è tra i protagonisti della fortunata trilogia di Sydney Sibilia, “Smetto quando voglio”.
Marco Bonini sarà ospite della libreria
Mondadori (Via Pia, 9) dalle 18.30 per
presentare il suo romanzo “Se ami
qualcuno dillo”, edito da Longanesi

23
SABATO

PRIVERNO

Voci in cammino Presso la Sala del
Capitolo, nell’Abbazia di Fossanova, si
terrà un concerto di canti di pellegrinaggio del Quattordicesimo secolo,
tratti dal Llibre Vermell de Montserrat,
dal Codex Las Huelgas e dalle Cantigas de Santa Maria. In occasione della
visita guidata nell’antico Borgo di Fossanova, a cura della Coopertiva Il Sentiero di Latina, in collaborazione con la
Cooperativa Archeologia per il Museo
Medievale del Comune di Priverno,
verranno inoltre esposte alcune opere
dell’artista Antonio De Nardis. Ingresso libero e gratuito. Dalle ore 16

FEBBRAIO

Incontro con Pietro Vitelli Alle ore 17,
al Teatro comunale “Luigi Pistilli”, verrà
presentato il libro “Bertrando Fochi.
L’uomo e il chirurgo: una vita ricca di insegnamenti”, ultimo lavoro di Pietro Vitelli, pubblicato da Herald Editore, in
memoria dell’infaticabile professionista che scrisse la storia dell’ospedale
di Cori aprendo una finestra sulla modernità e rappresentando per lungo
tempo un esempio di tenacia e coraggio contro le avversità della vita. Saranno presenti in sala, tra gli altri, anche i familiari di Bertrando Fochi,
scomparso il 26 ottobre scorso all’età
di 92 anni. Ingresso libero
Libridamare d’inverno Giorgio Anastasio presenta presso Il Pavone Libreria, in Piazza Porta Vescovo, alle 18,
il suo nuovo libro “Ulisse a Sperlonga.
Storie della villa di Tiberio”, pubblicato
da Rocco Carabba con illustrazioni di
Adriana Zuena. Un volume in cui si raccolgono storie liberamente ispirate ai
miti greci rappresentati dalle statue
presenti all’interno del Museo della Villa di Tiberio a Sperlonga, alcune delle
quali compongono l’imponente Odissea in marmo. Ingresso libero
Pagine al Castello: il basso Lazio e la
tavola degli antichi Romani Presso
la Sala espositiva del Castello Caetani,
alle ore 18.30, avrà luogo la presentazione del libro “Sviluppi storici nelle
terre del basso Lazio. Dall’età preistorica all’avvento dell’età longobarda”
(Tre Bit Edizioni, 2019) a cura del Sistema Bibliotecario Sud-Pontino. Una seconda parte della serata sarà dedicata
alle “Intersezioni tra storia, cucina e
tradizioni dell’antica Roma” con la presentazione del libro “A tavola con gli
antichi Romani. Storia, aneddoti e tante ricette per scoprire come mangiavano i nostri antenati culturali” (Edizioni Efesto, 2017) a cura dell’autore Giorgio Franchetti, con degustazione di alcune pietanze rielaborate in base alle
ricette contenute nel volume

Sara Pedrini & Luciano Bonanni Live Aperitivo in maschera al San Francesco Charming Hotel (Via Caterattino) con la musica di Sara Pedrini e Luciano Bonanni, voce e piano lei, sax lui.
Dalle ore 19 alle 23

TERRACINA

Noemi - The live show Noemi Cainero incontra i suoi amici in occasione
della presentazione del primo inedito

Domani sera nella sala consiliare

Torna il Premio Folkest
L’evento Poche ore al taglio del nastro
Aprono i Suonno D’Ajere e Ars Nova
Orchestra Bottoni, Korinem
e organizzazione di volontariato
“MusicAlVento” in collaborazione con Folkest & Folk Bulletin.com e con il patrocinio del
Comune di Coreno Ausonio organizzano una nuova edizione
di Folkest. Quest’anno la competizione non si chiamerà più
“Suonare a Folkest”, bensì “Premio Folkest - Alberto Cesa edizione 2019, selezioni Centro
Sud”. L’appuntamento è per domani sera nella sala polifunzionale del comune di Coreno Au-

CORI

FONDI

SABAUDIA

CORENO AUSONIO

ilcartellone@editorialeoggi.info

sonio in Piazza Umberto I. Tre i
gruppi che si esibiranno. In ordine di esibizione: Suonno D'Ajere (Campania), Ars Nova Napoli (Campania) e Francis-Q
(Sardegna). Va evidenziato come l’obiettivo del concorso e del
Premio Folkest-Alberto Cesa
non sia la semplice competizione fra artisti quanto piuttosto
poter valutare al meglio, in un
contesto live, le migliori proposte nel panorama folk, world,
autorale e cantautorale italiano
che possano di diritto poter essere inserite all’interno del programma di Folkest. l
Al. Sim.

LATINA

Paola Lombardo
in “Concert Jouet”
al Sottoscala9

Spettacolo “Concert Jouet” Ha
esordito nel marzo 2016 e, selezionato
al Fringe Festival 2017 di Torino, ha
avuto in un solo anno più di quaranta
repliche. Si tratta di “Concert Jouet”,
uno spettacolo teatrale-musicale in
cui l’approssimarsi diventa la regola e il
correggere l’imprevisto una costante
inevitabile. Con Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello), per la
regia di Luisella Tamietto, la pièce andrà in scena al Sottoscala9 di Via Isonzo, ore 21, per la rassegna “Teatro S9”.
Ingresso 5 euro con tessera Arci
Folk a Metà: Bandancia3 Secondo
appuntamento per la rassegna “Folk a
Metà” a cura del Circolo H, alle 22 al
Madxii (Via Carrara 12/a). Il palcoscenico, stavolta, sarà per la formazione
pontina Bandancia3: un trio trasversale che miscela mondi sonori diversi, se
non antitetici, in un repertorio da intendere come percorso attivo e mutante
che, incrociando tradizione popolare
e suoni elettronici e industrial, racconta la decadenza sociale e ambientale
del terzo millennio. Info: 3933364694
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