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Tragedia della strada L’incidente ieri tra Sezze e Pontinia: ricoverato in gravi condizioni un 73enne tirato fuori dall’auto in fiamme

Sorpasso fatale: muoiono in due
Dramma ieri all’alba sulla Migliara 47: nel frontale perdono la vita i due sonninesi Alessio Pietricola e Giancarlo Lanni

Dramma all’alba di ieri tra
Pontinia e Sezze, dove un inci-
dente stradale è costato la vita a
due persone, entrambe di Sonni-
no, e il ferimento di una terza.
L’impatto si è verificato intorno
alle sei e mezza lungo la Migliara
47, all’altezza dell’incrocio con
via del Murillo. Una Mercedes Cl
500 condotta da un 73enne di
Sezze, forse dopo un sorpasso, si
scontra violentemente con una
Citroen C2 su cui viaggiano Ales-
sio Pietricola, 33enne di Terraci-
na ma residente a Sonnino, e
Giancarlo Lanni, 54enne di Son-
nino. Dopo lo scontro la Merce-
des finisce fuori strada e prende
fuoco. Il conducente viene tirato
fuori dall’abitacolo da un opera-
tore ecologico. Per i due a bordo
della Citroen, inutili i soccorsi.
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Nardi disperso da tre giorni
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Una scommessa in 4 mosse
Ambiente, Risparmio, Sicurezza e Sviluppo: sono i punti cardinali della sfida per restituire vigore al
sistema infrastrutturale italiano e rilanciare la cultura delle grandi opere. Il seminario di Anceferr

Q
uattro temi, quattro
concetti attorno ai
quali costruire il rilan-
cio del sistema Paese

partendo dalle infrastrutture.
«Ambiente, Risparmio, Sicu-

rezza e Sviluppo - Guarire le in-
frastrutture italiane» è il tema
del seminario organizzato ieri a
Roma da Anceferr, l’associazio-
ne nazionale dei costruttori edili
ferroviari riuniti, e che ha visto
la partecipazione del vicemini-
stro alle Infrastrutture e ai Tra-
sporti, Edoardo Rixi, del Vice-
presidente della Commissione
Trasporti della Camera Deborah
Bergamini, del Presidente del-
l’Oni, Stefano Cianciotta, del
Presidente dell’Oice, Gabriele
Scicolone, del vicepresidente del
CNR, Tommaso Edoardo Frosi-
ni, e del padrone di casa il Presi-
dente di Anceferr, Pino Pisic-
chio.

E’ stato quest’ultimo, nel por-
gere il saluto ai numerosissimi
convenuti nella sala congressi
del Rome Life Hotel, ad intro-
durre la questione dell’assoluta
necessità ed urgenza di prende-
re atto dei fattori di rischio legati
alla vetustà di gran parte delle
opere pubbliche italiane e alla
fragilità del territorio nazionale,
per arrivare alla consapevolezza
che è ora di mettere mano al pro-
blema: «Dobbiamo usare la ma-
nutenzione del territorio come
medicina preventiva - ha spiega-
to Pino Pisicchio - E’ per questo
che vogliamo proporre che l’ap-
puntamento di oggi diventi un
report annuale sullo stato del-
l’arte in materia di infrastruttu-
re».

Altrettanto chiaro e diretto è
stato l’Ad di RFI, Rete Ferrovia-
ria Italiana, Maurizio Gentile:
«Un adeguamento tecnico e fun-
zionale delle manutenzioni non
è soltanto una cura e non deve

essere vissuto come un proble-
ma, ma come risorsa per lo svi-
luppo economico del nostro Pae-
se».

Gentile ha ricordato anche
che la maggior parte della rete
ferroviaria nazionale è stata rea-
lizzata prima del 1915, e sottoli-
neato che il crollo del ponte Mo-
randi a Genova ci insegna che
dopo cinquant’anni di vita il ce-
mento armato ha praticamente
esaurito il proprio ciclo di vita, e
dunque va monitorato, spesso
salvato, altre volte abbattuto.

Illuminante l’intervento del
presidente dell’Ordine naziona-

le degli Ingegneri, Stefano
Cianciotta, che sollecitato dal
moderatore, il giornalista Rai
Francesco Giorgino, è entrato
subito nel vivo della problema-
tica posta sul tavole da Ance-
ferr. «Negli ultimi 10 anni il Far
East del pianeta ha investito so-
prattutto in infrastrutture; nel-
lo stesso periodo l’Italia non ha
investito 60 miliardi già stan-
ziati per opere pubbliche; 16 di
quei miliardi sono dello Stato,
gli altri 44 dei privati. Perché
accade questo? Perché questo
nostro Paese non ha ancora ac-
cettato l’idea che quello delle

infrastrutture è anche un pro-
blema culturale, il nodo da dove
parte il no a tutti i costi verso
qualsiasi grande opera».

Un altro problema, toccato
dal Presidente di Oice, Gabriele
Scicolone, è quello della necessi-
tà di semplificare l’iter degli ap-
palti, garantendo tempi certi di
esecuzione: «L’ingegneria ita-
liana è un prodotto da esporta-
zione, siamo un’eccellenza nel
mondo - ha sottolineato - Ci for-
miamo su una territorialità mol-
to complessa e delicata, per que-
sto il nostro know how è invidia-
bile, ma ci scontriamo con una
burocrazia capace di abbattere
in un colpo solo il nostro vantag-
gio tecnico conoscitivo».

Molto diretta Deborah Berga-
mini: «Finalmente le infrastrut-
ture sono diventate un proble-
ma, adesso dobbiamo sconfigge-
re il senso comune e l’equazione
opere pubbliche uguale corru-
zione. Oggi abbiamo 600 cantie-
ri bloccati: devono ripartire su-
bito se vogliamo che l’Italia resti
nella cerchia dei Paesi che conta-
no».

Per il viceministro Rixi, il Pae-
se è al giro di boa: dopo le dichia-
razioni del Presidente del Consi-
glio dei Ministri Conte sulla ne-
cessità di porre attenzione alle
infrastrutture, la cortina di si-
lenzio e di sospetto sulle grandi
opere va superata. l

Chi è
l Sono 58
le imprese
a d e re nt i
ad Anceferr,
e contano
3000 addetti
tra impiegati
e operai
s p e c i a l i z z at i ,
o l t re
subappalt atori
e fornitori
i n d ott i ,
con un
fatturato 2017
di mille milioni
di euro.
Nata nel 2011
con l’o b i ett i vo
di creare
un sodalizio
tra le imprese,
A n c efe r r
è una
impor t ante
realt à
economic a
e di sviluppo
del sistema
Paese. I soci
fo n d at o r i
sono Ceprini
C ostruzioni;
Fa d e p ;
Ferone Pietro
e C.; Ivecos;
Maceg;
Micos; Se.Gi.

PPararolole e opere e operee

Il presidente
Pino Pisicchio
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Quanto costa “gu a r i re”
le infrastrutture italiane
Il focus Gli interventi necessari nel Paese ammontano a 71 miliardi di euro
Oggi si pagano anni di mancata manutenzione: 7 miliardi all’anno dal 1974

B
en 156 porti e 98 aero-
porti. E poi ancora: ol-
tre 24mila chilometri
di rete ferroviaria e

una rete stradale che tra Stata-
li, Regionali, Provinciali e Co-
munali si estende per 837.493
chilometri. Il tutto senza con-
tare la rete autostradale, che
rappresenta altri 6.757 chilo-
metri di asfalto.

Di questi numeri, e di tutto
ciò che comporta la gestione di
cifre così importanti, si è parla-
to ieri pomeriggio, nella secon-
da fase dell’appuntamento or-
ganizzato dall’AnceFerr. L’i n-
contro pomeridiano, moderato
dall’ingegnere Gabriele Miceli
(Ets - Oice) è stato l’occasione
per un focus sulle condizioni

delle infrastrutture, sotto gli
aspetti delle diagnosi e delle cu-
re, argomento che ha visto gli
importanti interventi di Mattia
Crespi (Dicea - Uniroma 1),
Francesco Focacci (e-Campus),
Massimo Iorani (Rfi - responsa-
bile direzione della produzio-
ne), Simone Oppici (Leica Geo-
systems) e Anna Osello (Poli-
tecnico di Torino).

Entrando nel dettaglio di
quanto è stato discusso ieri, i re-
latori hanno acceso i riflettori
sulle condizioni delle infra-
strutture italiane, che «non
possono prescindere dalla loro
vetustà e dalla corretta manu-
tenzione del tempo». Infatti,
per troppo tempo alcune opere
non hanno subito neanche la

manutenzione ordinaria, di-
ventando delle vere e proprie
emergenze, così come la trage-
dia di Genova ha purtroppo ri-
cordato a tutta la Nazione.

Secondo il Servizio Studi del-
la Camera dei Deputati e dell’A-
nac, aggiornato a maggio 2018,
le opere prioritarie da eseguire
in Italia comprendono tutte le
infrastrutture dedicate alla mo-
bilità, nessuna esclusa. Il 43,7%
del costo di tali interventi, che è
pari a 71 miliardi di euro, ri-
guarda le ferrovie; il 34% circa
strade e autostrade, per altri
57,7 miliardi di euro; il 15,8% i
sistemi urbani (23,6 miliardi di
euro). In tutto ciò, il 16% del co-
sto totale delle opere prioritarie
(26 miliardi di euro) è legato a

strutture italiane realizzate pri-
ma del 1974 (ossia pre norme
antisismiche, ndr.)?». Anche in
questo caso è stato snocciolato
qualche numero: i danni da dis-
sesto idrologico e da eventi si-
smici ammontano a circa 7 mi-
liardi di euro ogni anno.

Nel dettaglio, le opere sono
così suddivise: Ben 30mila fan-
no capo alle Province, e di que-
ste 5.931 sono in osservazione
poiché necessitano di interven-
ti per 2 miliardi e 454mila euro.
Il problema, però, è che quasi
mille ponti (954 per l’esattezza)
che passano sopra una strada o
un’autostrada dell’Anas, ad og-
gi non hanno un proprietario,
giusto per citare una criticità.

Ma oltre ai problemi esistono
anche le soluzioni. Infatti, solo
nel 2018, Rfi ha destinato 1,7
miliardi di euro per investi-
menti dedicati all’affidabilità e
la sicurezza, con un tasso di cre-
scita del 70% rispetto al 2012.
Senza dimenticare che con la
Legge di Bilancio 2019 è stato
istituito il Fondo dedicato alle
amministrazioni centrali, con
il quale si prevede la realizza-
zione, lo sviluppo e la sicurezza
di sistemi di trasporto pubblico
e infine delle strade e nelle
scuole delle province (solo per
queste ultime due sono previsti
3,75 miliardi di euro fino al
2033).l

I numeri

8 37.4 9 3
l Sono i chilometri di strade
(Statali, Regionali, Provinciali e
Comunali) italiane. A questi si
aggiungono anche i 6.757
chilometri di autostrade

24.2 99
l Sono i chilometri di rete
ferroviaria che si estende da
nord a sud in Italia

156
l Sono i porti navali presenti
sulle coste del nostro Paese

98
l È il numero di aeroporti
presenti sul territorio italiano

nuovi programmi di intervento
sulle rete ferroviarie e stradali
attualmente inseriti nel pro-
gramma Rfi e Anas, tra i quali
sono previste anche opere di
conservazione, valorizzazione e
adeguamento degli standard
funzionali di sicurezza del pa-
trimonio esistente.

Tali interventi, hanno una
doppia valenza, perché oltre a
garantire la sicurezza, sono in-
dici di un forte risparmio per il
Paese. Basti pensare che la
mancata manutenzione delle
opere infrastrutturali ha un co-
sto aggiuntivo di 3,5 miliardi di
euro all’anno. Il problema, pe-
rò, diventa più grande quando
ci si chiede: «Quanti miliardi
servono per guarire le infra-
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Alta diagnostica e Rio Martino all’ordine del giorno

Oggi il Consiglio in via Costa
l Si svolgerà questa mattina in
seconda convocazione, alle ore 11, il
Consiglio provinciale. Il presidente
Carlo Medici ha inserito 4 punti due
dei quali molti importanti:

comunicazioni del presidente sul
porto di Rio Martino e una delibera
di Consiglio sui soldi impegnati
dalla Provincia per l’alta
diagnostic a.

Carlo Medici
Presidente Provincia

Provi n c i a l i
e congresso
Fazzone raduna
Forza Italia
Le tematiche A Fondi sono stati convocati i quadri dirigenti
Per il coordinamento il nome resta quello di Alessandro Calvi
Alle elezioni per via Costa l’obiettivo è mantenere 3 consiglieri

La novità Ieri l’assemblea regionale dell’Unione delle Province ha nominato il consigliere azzurro

Upi Lazio, Vincenzo Carnevale vicepresidente
LA NOMINA

Si è svolta ieri a Roma l'As-
semblea Generale dell'Unione
Province del Lazio, per eleggere
il nuovo presidente. I presidenti
e i consiglieri hanno scelto Anto-
nio Pompeo, presidente della
Provincia di Frosinone. Vicepre-
sidente, è stato eletto Vincenzo
Carnevale, della provincia di La-
tina (è consigliere comunale a
Fondi). All’assemblea sono in-
tervenuti, il Presidente dell'Upi
nazionale Michele De Pascale e il
presidente dell'Anci Lazio Nico-
la Marini, il presidente della Pro-

teniamo necessario dare il no-
stro contributo nella costruzio-
ne di una Regione delle comuni-
tà locali. Ripartire dai territori,
significa rendere più forte il si-
stema Paese. In questo lavoro,
difficile ma affascinante, non sa-
rò da solo, ma sarò accompagna-
to dalla squadra dell’Upi Lazio:
dal vicepresidente Carnevale, e
dai colleghi Pietro Nocchi e Ma-
riano Calisse. Ringrazio Giusep-
pe Rinaldi, che tanto bene ha la-
vorato in questi anni. Ora tocca a
noi prendere il suo testimone. Ce
la metteremo tutta, da ammini-
stratori locali abituati a dare ri-
sposte e ad essere concreti. Parte
una nuova avventura».

Il ruolo di vicepresidente sa-
rebbe dovuto andare a Carlo Me-
dici, ma lui stesso ha preferito
indicare per questa carica il con-
sigliere provinciale Vincenzo
Carnevale.l

V i n c e n zo
C a rn eva l e
c o n s i g l i e re
provinciale di
Forza Italia

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Domani a Fondi Forza Italia
proverà a mettere ordine dopo gi
ultimi venti di tempesta. Claudio
Fazzone ha convocato il partito
per un appuntamento che ha due
argomenti da affrontare: le ele-
zioni provinciali del 31 marzo e il
congresso provinciale, la cui da-
ta non è stata ancora definita.
Fazzone ha l’obiettivo di tenere
unite le truppe, almeno fino alle
elezioni Europee.

Il clima all’interno del partito
azzurro non è certo dei migliori e
le parole di qualche settimana fa
dello stesso Fazzone stanno lì a
testimoniarlo. Il senatore azzur-
ro è deluso dai vertici del partito
e non è un caso che il suo sfogo sia
stato diretto contro Silvio Berlu-
sconi e il suo cerchio magico. Il
partito di Latina ha pagato lo
scorso 4 marzo un prezzo altissi-
mo per le candidature decise da
palazzo Grazioli e Fazzone ha più
volte rischiato con la sua leader-
ship incrinata da accuse e veleni.

Domani a Fondi sarà l’occasio-

ne giusta per guardarsi negli oc-
chi e fare il punto della situazio-
ne. Fazzone confermerà la linea
secondo cui bisogna andare
avanti compatti fino alle Euro-
pee. Per poi capire quali scenari
si apriranno davanti al centrode-
stra non solo pontino.

Nei giorni scorsi il senatore ha
riunito il partito di Frosinone,
fissando per il 15 marzo la data
del congresso provinciale. A La-
tina bisogna capire se fare la con-
sultazione prima o dopo le pro-

vinciali, fissate per il 31 marzo.
Sarà uno dei punti su cui discute-
re domani. Per il ruolo di coordi-
natore dovrebbe esserci la candi-
datura di Alessandro Calvi e po-
trebbe essere unitaria.

Per quel che riguarda le elezio-
ni provinciali la situazione è
molto più agitata. Forza Italia
deve fare squadra per evitare
una figuraccia al voto del 31 mar-
zo. Attualmente il gruppo consi-
liare è formato da tre eletti e Faz-
zone pretende che il numero re-

sti intatto anche il 31 marzo. Ma
per farlo bisogna che tutti, ma
proprio tutti, votino i candidati
della lista azzurra. Basterebbero
un paio di franchi tiratori per ri-
schiare di perdere il quorum. E
questo perché da settimane è in
corso un pressing asfissiante da
parte della Lega e di Fratelli d’I-
talia su numerosi consiglieri di
Forza Italia, in gran parte delusi
dal loro partito. Insomma, biso-
gna serrare le fila ed evitare esodi
improvvisi, resistendo alle tenta-
zioni. Per quanto riguarda la li-
sta per via Costa sembra che l’u-
nico che abbia voglia di prose-
guire sia Vincenzo Carnevale,
consigliere a Fondi, attuale vice-
presidente della Provincia e da
ieri vice presidente anche di Upi
Lazio, l’Unione delle province
della regione. Alla fine anche
Giovanna Miele, consigliera co-
munale di Latina, sarà della par-
tita, visto che Claudio Fazzone
ha grande stima di lei e non in-
tende privarsene in questo con-
sesso provinciale. Poi bisognerà
trovare l’intesa sul terzo nome,
probabilmente un consigliere
dei Lepini. l

A destra una delle
ultime assemblee
di Forza Italia nella
provincia di Latina.
Sotto, A l e s s a n d ro
Calvi e Claudio
Fa z zo n e

Fa z zo n e
dovrà tenere

a bada anche
gli inevitabili

delusi da
quest a

delicata fase

vincia di Latina Carlo Medici.
«Una grandissima gioia che

voglio condividere con tutti il
Consiglio provinciale di Frosi-
none, con i sindaci e gli ammini-
stratori - ha dichiarato il presi-
dente Pompeo - E' sicuramente il
grande lavoro fatto sul territorio
ad aver permesso di centrare il
traguardo. Ma si tratta anche
una grandissima responsabilità:
sul tavolo ci sono questioni im-
portanti, a partire dal rilancio
del ruolo delle Province e dal
confronto con la Regione Lazio
per chiedere chiarezza sulle fun-
zioni delegate e il riequilibrio nei
rapporti con Roma capitale. Ri-
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L’INIZIATIVA

Arriva una nuova opportuni-
tà per gli studenti del Lazio, in
particolare per quei ragazzi che
frequentano scuole nei comuni
sprovvisti di cinema. È il “Pro-
getto Masterclass: lezioni di Ci-
nema” di AnecAgis Lazio. Ben 18
cinema coinvolti, 36 film, 34
scuole, 10mila ragazzi: il proget-
to ha preso i via appena una set-
tima fa e già indica numeri di
partecipazione importanti.

La Regione Lazio ha scelto di
promuoverlo inserendolo tra le
iniziative gratuite per le scuole,
per arricchire l’offerta formati-
va sulla cultura cinematografi-
ca, sulla conoscenza e lo svilup-
po dei mestieri del Cinema, an-
che nei territori più periferici. I
film individuati direttamente
dalle scuole, sulla base di un
elenco di pellicole di particolare
interesse proposto da AnecAgis
Lazio, sono naturalmente volti
ad affrontare tematiche di rilie-
vo sociale oppure selezionati per
il loro grande valore artistico. In
particolare, nella provincia di
Latina, i cinema che partecipa-
no all’iniziativa sono il Multisala
Oxer di Latina, l’Augusto di
Sperlonga e l’Ariston di Gaeta.
Per un totale di 2.172 studenti
coinvolti.

«Il comparto cinematografico
è una risorsa e un’eccellenza per
il Lazio - ha commentato Massi-
miliano Smeriglio, vicepresi-
dente della Regione Lazio e as-
sessore alla Scuola e alla Forma-

A Latina
i cinema Oxer
di Latina,
Au g u sto
di Sperlonga
e Ariston
di Gaeta

Una sala
c i n e m a to gra fi c a

zione - un settore che porta con
sé un bagaglio di tradizione e di
esperienza preziosa. Stimolare
gli studenti a sviluppare interes-
si relativi alle professioni del Ci-
nema è quindi un compito che la
Regione assume con grande
convinzione. Accanto a questo
c’è l’indubbia forza del linguag-
gio cinematografico per sensibi-
lizzare, conoscere, approfondire
tematiche complesse. Uno stru-
mento utile per i ragazzi e per gli
stessi insegnanti».

Il progetto “Masterclass: le-

zioni di cinema” s’inserisce nel
quadro ricco e articolato di pro-
poste e progetti indirizzati alle
scuole della Regione Lazio. Una
ricchezza a disposizione di una
didattica multidisciplinare che
può fornire opportunità e con-
temporaneamente riequilibrare
le differenze tra zone centrali e
zone periferiche. L’elenco com-
pleto delle attività che la Regio-
ne finanzia a favore delle scuole
è disponibile sul sito della Re-
gione Lazio www.regione.la-
zio.it/scuola.l

La novità Il vicepresidente Smeriglio: «Già 10 mila studenti coinvolti per il progetto»

Scuola di cinema con la Regione
Al via il progetto Masterclass

2 .1 72
l Sono 10.000 gli
studenti già coinvolti
nel nuovo progetto di
Masterclass . A
Latina sono 2.172
st u d e nt i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Beni confiscati alla criminalità, il bando
per consegnare le strutture alle associazioni

IL FENOMENO

Si è svolto ieri mattina, pres-
so la Regione Lazio, l’incontro in
merito alla prossima pubblica-
zione del bando per i beni confi-
scati alle mafie e assegnati alle
rappresentanze del terzo setto-

re, per 1 milione di euro totali.
Presenti ai lavori Gianpiero
Cioffredi, presidente dell’Osser-
vatorio per la Sicurezza e la Le-
galità della Regione Lazio, il sot-
tosegretario al Ministero dell’In-
terno Luigi Gaetti e Rodolfo Le-
na, presidente della Commissio-
ne Antimafia del Consiglio Re-
gionale. «Attualmente, nel La-
zio ci sono 780 beni confiscati al-
le mafie assegnati ai comuni,
mentre ulteriori 1023 verranno
assegnati nei prossimi mesi -

spiega la Regione in una nota - I
Comuni beneficiari nel Lazio so-
no 72: 13 in provincia di Frosino-
ne, 17 in provincia di Latina, 2 a
Rieti, 5 a Viterbo e 35 in provin-
cia di Roma». Dichiara Cioffre-
di: «La Giunta Zingaretti è da
sempre impegnata nella lotta al-
le mafie e la restituzione alla col-
lettività dei beni confiscati rap-
presenta senza dubbio la rispo-
sta più concreta alle richieste dei
territori e alle esigenze dei citta-
dini».l Il presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità, Gianpiero Cioffredi

Lo strumento presentato
ieri mattina. I Comuni
beneficiari del Lazio sono 72

Lazio Pride
“Derby ” L atina
Fro s i n o n e
per l’e vento
L’APPUNTAMENTO

I capoluoghi di Latina e
Frosinone accedono di diritto
alla finale a tre per la selezione
della città che ospiterà l’edi -
zione 2019 del Lazio Pride.

Latina riesce così a rag-
giungere Frosinone per un
inedito derby, dopo aver già
ospitato le edizioni della ma-
nifestazione 2016 e 2017.

Lo comunica il Comitato
Lazio Pride che ora dovrà
esprimersi sulla terza finali-
sta.

«Una scelta che ci riempie
di orgoglio - commenta Mari-
lù Nogarotto, Presidente di
Arcigay Latina - Il Lazio Pride
è nato qui e sarebbe bellissimo
riportarlo per il cinquantena-
rio di Stonewall, così a cele-
brare i 50 anni di Pride a livel-
lo mondiale». Se da una parte
Latina vuole fare il “tris”, dal-
l’altra anche le associazioni di
Frosinone sembrano pronte a
“dar battaglia” per riuscire a
portare l’evento in casa.l
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Cronaca Il dirigente Sajeva ha effettuato un altro sopralluogo. Preoccupa il tetto

Divina Provvidenza, caso critico
NETTUNO

Nuovo sopralluogo da parte
dei tecnici del Comune di Nettu-
no nel palazzo ex Divina Provvi-
denza, dichiarato in parte inagi-
bile dopo il crollo di un comigno-
lo prima di Natale. «La situazio-
ne - spiega il dirigente ai Lavori
pubblici, Benedetto Sajeva - è
persino più seria di quello che ri-
cordavo. In questi giorni ho letto
di chi contesta il costo dei pon-
teggi: poi siamo saliti sul tetto,
che ondeggia in più punti e in cui
ci sono diverse tegole divelte e
pronte a cadere. Abbiamo visio-
nato piano per piano - spiega -: il
soffitto è imbarcato all’ultimo
piano, ma anche al primo piano
ci sono distaccamenti che lascia-

no pensare a situazioni da tenere
sotto controllo. Avevamo posi-
zionato dei vetrini su delle crepe,
per verificare se il distacco era
progressivo. A dire il vero questo
non ce lo aspettavamo, ma uno è
caduto, segno che ci sono proble-
mi da approfondire. Poi c’è il lu-
cernario delle scale, che sta in
piedi per miracolo e va rimosso in
sicurezza e sostituito. Dovremo

Il fatto Ciro Spina: «Abbiamo interessato anche il comandante del porto». E si ipotizzano sgravi fiscali grazie all’Europa

I pescatori «proteggono» il mare
Altri capitani delle imbarcazioni seguono l’esempio di Lorenzo Colantuono e iniziano a raccogliere la plastica

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Sta raccogliendo sempre più
consensi, ad Anzio, l’iniziativa
ecologica messa in atto dal capita-
no del peschereccio “Pesce Volan-
te”, Lorenzo Colantuono, che da
settimane sta raccogliendo con le
proprie reti - oltre ai pesci - anche
tutta la plastica che trova in mare,
stipandola sulla barca e poi get-
tandola negli appositi contenitori
una volta tornato in porto.

Nello specifico, i primi a seguir-
lo sono stati Pietro, con il motope-
schereccio “Rosa 1” e il capitano
Rocco Ministeri con il motope-
schereccio “Rinascita”; insieme a
loro, altri capitani e marinai di An-
zio stanno iniziando a raccogliere
i rifiuti dalmare, al fine di rendere
migliore lo specchio acqueo anti-
stante il litorale romano, cercan-
do di limitare al massimo l’inqui -
namento.

In più, come spiegato da Ciro
Spina - pescatore di Anzio e presi-
dente del comitato per il Monu-

mento al Pescatore, ndr -, è stato
anche informato il comandante
del porto, Enrica Naddeo, «che si è
resa subito disponibile e ha preso
contatti con alcuni porti dell’A-
driatico dove già si pratica questo
lavoro. Appena avrà notizie più
precise - spiega Spina - lo comuni-
cherà».

In più, non mancano dei contat-
ti con il Comune: tramite Giorgio
Buccolini, Spina ha contattato gli

assessori Gianluca Mazzi e Danilo
Fontana, con quest’ultimo che ha
reso noto come, nei prossimi gior-
ni, verranno posizionati dei conte-
nitori lungo il porto utili proprio
alla raccolta di questo tipo di pla-
stica che, chiaramente, ha biso-
gno di un sistema di smaltimento
“speciale” rispetto a quello della
plasticadomestica. Tale iniziativa
verrà perfezionata nei prossimi
giorni, dopo un confronto con la
Capo d’Anzio Spa. «L’assessore
Danilo Fontana - aggiunge Spina -
sta predisponendo la pulizia di
tutto il porto, partendo dalla ban-
china della piccola pesca fino alla
punta del molo, togliendo tutta
l’immondizia che si è accumulata.
La pulizia verrà estesa anche nel
parcheggio Marinai d’Italia, con-
trollando puregli spazidei cantie-
ri esistenti».

Infine, ma non per importanza,
lo stesso Fontana sta prendendo
contatti con l’Unione Europea,
istituzione che ha messo a disposi-
zione di tutti i pescatori che prati-
cano tale iniziativa una serie di
sgravi fiscali. l

NETTUNO - ANZIO

Come annunciato una setti-
mana fa, partirà da Anzio e Nettu-
no la campagna di Forza Italia per
raccogliere le firme della popola-
zione al fine di chiedere ai consi-
glieri regionali di opposizione la
sfiducia al presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il coordinatore del Collegio 13
degli Azzurri, Vincenzo Capolei,
ha infatti organizzato due ban-
chetti nelle piazze dei due centri
del litorale romano, al fine di po-
ter raccogliere le firme che, al ter-
mine della campagna, saranno
consegnate al coordinatore re-
gionale di Forza Italia, Claudio
Fazzone, e a tutti i consiglieri che,
almeno sulla carta, figurano al-
l’opposizione in Regione.

«Questa raccolta firme - ha
spiegato Capolei - servirà anche
per far uscire allo scoperto chi
non è realmente all’opposizione.
Non è possibile che nel Lazio il
presidente della Regione resti in
carica solo grazie al sostegno di
una parte della minoranza».

Nel resto del Collegio 13, in
questi giorni un’auto girerà vie e
piazze al fine di raccogliere le ade-
sioni della cittadinanza all’inizia-
tiva forzista. l

PARLA CAPOLEI

Firme per sfiduciare
Nicola Zingaretti
Domenica i banchetti
di Forza Italia

L’iniziativa coinvolge molti pescatori

Nuova vita per la pubblica illuminazione
La conferenza Presentati ieri mattina i dettagli dell’accordo fra il Comune e l’Engie. Ci saranno cambiamenti

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Una vera e propria rivoluzio-
ne, quella che avverrà nel settore
dell’illuminazione pubblica di An-
zio, col Comune che ha esternaliz-
zato il servizio, a partire dal pros-
simo 30 maggio, alla Engie. Alla
presentazione dell’iniziativa, a cui
erano stati invitati tutti i consi-
glieri comunali, quelli di mino-
ranza non hanno partecipato.
«Questa era la sede più adatta - ha
detto il sindaco De Angelis - per
sollevare dubbi e sentire le rispo-
ste dei tecnici, ma l’opposizione è
totalmente assente». In tutto, il
Comunerisparmierà circa trecen-
tomila euro all’anno.

Nello specifico, inoltre, Engie
provvederà alla sostituzione dei
corpi illuminanti, dotati di tecno-
logia tradizionale e dei 9.295 pun-

ti luce censiti, con tecnologia led
di ultima generazione. “Nei primi
tre mesi - spiega Riccardo Braca,
di Engie - prevediamo la sostitu-
zione di tutti gli impianti e in sei
mesi di tutte le lampade, che sa-
ranno a led. Ci sarà subito una im-
magine nuova della città. In que-
sto senso devo dire che ad Anzio
abbiamo trovato un Comune vir-
tuoso, dove erano già presenti
1.531 lampade a led». A Engie spet-
terà l’acquisto dell’energia e il ser-
vizio di manutenzione degli im-
pianti, con un call center attivo
h24 e 7 giorni su 7. A essere illumi-
nati con questa nuova tecnologia a

bassissimo impatto ambientale
anche i siti archeologici di Anzio.
«Questo - ha aggiunto Braca - è
stato un punto fortemente voluto
dall’assessore Ranucci che l’ha in-
serito come condizione per prose-
guire con la chiusura del contrat-
to».

«Sono sempre stato critico e
preoccupato dall’esternalizzazio -
ne dei servizi - ha concluso il sin-
daco -: in questo caso, però, c’è un
ragionamento semplice da fare. Il
Comune non sarebbe stato in gra-
dodi fare questogeneredi investi-
mento. In bilancio avremmo po-
tuto prevedere solo 120mila euro
per questo settore». lUn momento della conferenza di ieri ad Anzio

tornare ancora, perché lo spolve-
ramento delle pareti e le infiltra-
zioni di acqua e umidità visibile
in molti punti sono il problema
meno serio della struttura».

Un caso, quello della Divina
Provvidenza, che ha creato nu-
merose polemiche nei mesi scor-
si. Le associazioni culturali che
svolgevano attività nei locali so-
no state sgomberate, avviando
una vero e proprio braccio di fer-
ro con il Comune di Nettuno a
suon di ricorsi e controricorsi.
Non solo: a Nettuno è arrivata
anche Striscia La Notizia con il
corrispondente Jimmy Ghione,
che per ben due volte si è presen-
tato in Comune al fianco dell’at-
tore Leone d’oro per il teatro An-
tonio Rezza, la cui associazioni
era tra quelle sgomberate. l D.B .

I DATI

Tratt a m e nto
dei rifiuti
Le rassicurazioni
del l’azienda
ANZIO

È stato aperto un dialogo tra
l’Anziobiowaste, che stacostruen-
do l’impianto biogas in via della
Spadellata, e il Comune di Anzio. I
rapporti, finora, erano ridotti al
minimo, visti anche tutti gli atti
portati avanti dall’ente per non far
aprire l’impianto che, invece,
adesso è in fase avanzata e a giu-
gno potrebbe essere già attivo. I
vertici dell’Anziobiowaste ha
chiesto un incontro ufficiale al
sindaco Candido De Angelis, che
deve ancora pronunciarsi in meri-
to. Sul tavolopotrebbe esserci una
proposta allettante per il Comu-
ne: una tariffa scontata del 40%
per il conferimento dell’umido.
Una tariffa che, nella stessa lette-
ra, si definisce trattabile e che po-
trebbe portare a una riduzione ul-
teriore della bolletta Tari per i re-
sidenti. La mole di lavoro massi-
ma dell’impiantosarà 60mila ton-
nellate di rifiuti di cui, 20mila cir-
ca, di verde. Numerosi i chiari-
menti che l’Anziobiowaste ha for-
nito all’amministrazione, nella
persona del vice sindaco e assesso-
re all’Ambiente Danilo Fontana, a
margine del sopralluogo avvenu-
to martedì mattina da parte della
commissione Ambiente. Per il
percolato, ha poi spiegato, ci sono
due vasche poiché viene riutilizza-
to nel ciclo industriale. L’impian -
to per i fumi bianchiè operativo e i
dati saranno disponibili sempre.
Per il carico di lavoro giornaliero e
l’impatto sul traffico di zona, il ti-
tolare del cantiere, a domande
dell’assessore sollecitato dai citta-
dini sul quesito, è stato chiarissi-
mo: l’impianto movimenterà set-
te camion al giorno,sei in ingresso
con i rifiuti e uno in uscita. l D.B .

Nettuno l Anzio
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Scuola senza palestra
Una tregua alla protesta
Il caso L’ingegnere Rotunno della Provincia ha incontrato i ragazzi
«Verrà nominato un nuovo architetto che potrà stabilire l’agibilità»

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Questa mattina la campanel-
la suona anche per i ragazzi del-
l’istituto Enrico Fermi che torna-
no tra i banchi di scuola dopo la
due giorni di sit in di protesta per
l’apertura della palestra, rincuo-
rati, forse, dalle parole dell’inge-
gnere Rotunno della Provincia
che ieri pomeriggio ha incontra-
to proprio i ragazzi. L’incontro,
tenutosi a porte chiuse per stam-
pa, si è svolto alla presenzadel vi-
cequestore di Gaeta Mancini,
l’assessore alle politiche giovani-
li Lucia Maltempo e il vicesinda-
co e assessore all’urbanistica An-
gelo Magliozzi. Secondo quanto
dichiarato da alcuni studenti, la
palestra non sarebbe mai stata

sequestrata, bensì sarebbero sta-
te sequestrate solo le carte che ri-
guardavano la potenziale aper-
tura della palestra. Da ottobre,
periodo di chiusura del caso giu-
diziario è partito il nuovo iter. Se-
condo un termine stabilito a die-
ci giorni verrà nominato un nuo-
vo architetto che potrà stabilire
l’agibilità della struttura e di
conseguenza la sua apertura. No-
nostante l’ingegnere non abbia
voluto rilasciare nessuna dichia-
razione ufficiale, ha rassicurato i
ragazzi di aver trovato e accetta-
to il nuovo architetto e assicura-
to l’ufficialità. «Lo stesso incon-
tro si ebbe già ad ottobre con i ra-
gazzi della consulta provinciale -
ha dichiarato il rappresentante
degli studenti - in cui sono state
dette le stesse cose per cui noi ora
siamo costretti a credergli,

aspettare la scadenza dei dieci
giorni e se non dovesse cambiare
ancora nulla noi torneremo co-
munque a protestare». Protesta
che secondo le autorità chiamate
in causa si sarebbe potuta evita-
re, perché a detta loro del tutto
inutile, visto che un accordo e
una comunicazione pacifica tra
la provincia e la scuola non è mai
mancata. «Noi abbiamo deciso
di farla perché è da gennaio che
non abbiamo più avuto risposte -
hanno affermato alcuni studenti
- e non credo proprio che questo
incontro sarebbe avvenuto lo
stesso se noi non avessimo fatto
nulla». «Io spero e farò in modo
che l’attenzione resti viva sul
problema - ha continuato a spie-
gare il rappresentante- e se tutto
va secondo i piani per aprile do-
vremmo avere le chiavi». l

Un momento della protesta dei ragazzi (foto gentilmente concessa da Gaetachannel)

«Massima sensibilità
verso le problematiche
dei dipendenti Eco.car»

LA REAZIONE

«Credo di aver sempre dimo-
strato la massima sensibilità ver-
so tutte le problematiche che ri-
guardano la Eco.car». E’ la dichia-
razione dell’assessore all’ambien -
te Pasquale De Simone che rispon-
de alle problematiche sollevate da
alcuni dipendenti della Eco.car.
«Soprattutto dopo l’evento del
commissariamento, abbiamo cer-
cato di porre sotto la lente d’in -
grandimento la maggior parte
delle ombre, che almeno in questi
primi mesi di assessorato, ho ri-
scontrato. Per quanto riguarda la
sicurezza dei mezzi - ha continua-
to a spiegare DeSimone - abbiamo
irrobustito i controlli anche sui
mezzi, e spesso sono stati fatti dal-
l’ufficio ambiente in collaborazio-
ne con i vigili urbani per controlla-

re i mezzi, i libretti di circolazione
e le assicurazioni». L’assessore ha
voluto poi sottolineare l’impor -
tanza dell’operatore chedeve farsi
parte attiva e farsi ascoltare attra-
verso qualsiasi mezzo abbia. Sulla
questione inerente alla retribu-
zione in ritardo, De Simone ha di-
chiarato: «Su questo l’ammini -
strazione hasempre avutouna co-
stante attenzione: il pagamento
del canone dovremmo pagarlo en-
tro il 20 di ogni mese, noi cerchia-
mo addirittura di anticiparlo il più
possibile proprio per permettere
loro diavere lo stipendio piùo me-
no nei giusti tempi. Su questo c’è
stato un impegno da parte mia e ci
sarà un rinnovato impegno affin-
ché non si verifichino nuovamen-
te queste problematiche. Devo pe-
rò essere felice di una cosa - ha
concluso - c’è stato un grande cli-
ma di fiducia nei miei confronti e
nell’amministrazione tutta, ma
soprattutto grande disponibilità
daparte deidipendenti, perchéla-
vorando insieme si riesce a miglio-
rare il servizio». l F. I .

Un momento della firma

L’inter vento
dell’assessore all’ambiente
Pasquale De Simone

Beni culturali, firmato il protocollo con l’Arc i d i o ce s i

CULTURA

«Andiamo oggi a fare un ac-
cordo attuativo per quello che ri-
guarda la valorizzazione dei no-
stri beni culturali- ha dichiarato il
primo cittadino Cosmo Mitrano-
creare rapporto interscambio con
l’arcidiocesi di conoscenze e com-
petenze tra quelle che sono le atti-
vità dell’arcidiocesi e quelle che
sono le attività del comune». Ieri
mattina è stato siglato presso l’au -
la consiliare, il Protocollo d’Intesa

L’obiettivo è adottare
iniziative per la promozione
e per la valorizzazione

per la valorizzazione e la tutela dei
beni culturali, alla presenza del
Sindaco Cosmo Mitrano e dell’Ar -
civescovo di Gaeta Mons. Luigi
Vari. «Sono felicissimo di firmare
questo protocolloper mandareun
messaggio chiaro: questa risorsa
della nostra città va capitalizzata
non abbandonata- ha continuato
il sindaco- il mio sogno sarebbe
quello di creare un ticket unico
per tutto il golfo affinché i turisti
possano usufruire di tutte le no-
strebellezze perrafforzare lacom-
petitività del Golfo». «Sono con-
vinto che ciò che stiamo seminan-
do avrà ben presto i suoi frutti- ha
dichiarato Vari- sono i primi passi,
e proprio perché sono i primi pen-
so che siano importanti. Qui a

Gaeta ci sono tante persone che si
muovono attorno ai beni e se ne
prendono cura gelosamente». Per
quanto riguardo il contenuto tec-
nico maggiori informazioni sono
state date da Don Gennaro Petruc-
celli: «C’è una narrazione religio-
sa, storica e laica da far conoscere.
Stiamo collaborando insieme pro-
prio per obbligarci in termini in di
comunicazione integrata in ter-
mini di formazione integrata e ci
si mette a disposizione gli uni per
gli altri per tutti i progetti che in
futuro potranno nascere. E a tal
proposito faremo partire dei corsi
di formazione a maggio, in accor-
do con la cei, che prevederanno
delle docenze specifiche per ra-
gazzi diversamente abili».l F. I .

La sede della Eco.car

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

Due giorni
di manifestazione

da parte degli studenti
dell’i st i t u to

Enrico Fermi
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Nuovo premio per Petruccelli

FORMIA

Nuovo importante ricono-
scimento per l’opera letteraria
del professor Alessandro Pe-
truccelli.

Il suo libro “Una cartella pie-
na di fogli”, di è aggiudicato il
primo premio per la narrativa
nell’ambito della XXVII edi-
zione del Premio Letterario In-
ternazionale “Emily Dickin-
son”.

Un passaggio della motiva-
zione: «L’autore con docile
realismo presenta una umani-
tà varia, dolente, talvolta biz-

zarra, ma non del tutto priva
della luce della speranza. Per
rendere accattivante e chiaro il
suo discorso mette a confronto
due realtà, che conosce assai
bene: quella contadina pregna
di miseria e ancora ricca di va-
lori e quella metropolitana, do-
ve la droga, la solitudine, le in-
genti contraddizioni non aiu-
tano a vivere agevolmente.
Tuttavia i due mondi potrebbe-
ro apparire lontani, perchè le
tradizioni, le ciclicità del pri-
mo e la disoccupazione, le no-
vità, i cambiamenti repentini
del secondo sembrerebbero in-
sormontabili vie, ma non è co-
sì, soprattutto per il sereno di-
stacco di Petruccelli nell’a f-
frontare una vedrità inaliena-
bile: la sofferenza individua-
le..».l

Il fatto Colpiti in particolare i ristoranti della località Sant’Agostino. I proprietari: abbiamo perso due giorni di lavoro

Maltempo, le attività in ginocchio
Gli esercizi di ristorazione sono rimasti senza corrente dalle 10 di sabato e sino a domenica sera. Alcuni hanno dovuto chiudere

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ stato un fine settimana
scorso davvero angosciante,
quello appena trascorso, per di-
versi residenti e titolari di attività
commerciali della zona piana di
Sant’Agostino.

Le cattive condizioni meteo, il
forte vento, hannoprovocato una
serie di danni la cui entità è anco-
ra al vaglio. In particolare si è ve-
rificato che a partire, infatti, dalle
10 circa di sabato e sino alle 19,30
di domenica a seguito di un lun-
ghissimo black out molte perso-
ne sono rimaste totalmente isola-
te, al freddo - in molti hanno la-
mentato lo scarso supporto da
parte della società fornitrice del
servizio che, «seppur sollecitata
sin da subito con continue chia-
mate e richieste d’intervento non
è stata in grado di fornire risposte
adeguate su tempi e modalità di
riparazione», si legge in una nota
diffusa dal legale, Massimiliano
Balzano, a cui si sono rivolti per

far valere le proprie ragioni.
Come detto, evidenti e nume-

rosi sono stati i disagi sia per i re-
sidenti, stante la presenza di di-
versi bambini e persone con ele-
vati gravi di disabilità costretti al
freddo ed al buio per circa 36 ore,
che per i titolari di attività com-
merciale.

In particolare per il ristoro “Da

Guido” ed il risto-pub “El Cobar”,
che sono stati costretti, per l’nte-
ro week end a ridosso del periodo
di carnevale, a chiudere o a lavo-
rare solo al 10% delle loro possibi-
lità, con inevitabili danni non so-
lo d’immagine, ma derivanti an-
che da un mancato guadagno e
deturpamento della merce anda-
ta a male perché non regolarmen-
te tenuta. Tale situazione - come
ha spiegato l’avvocato Massimi-
liano Balzano al quale si sono im-
mediatamente rivolte le parti per
una giusta e dovuta tutela presso
le sedi competenti, «non è raro a
verificarsi anzi di recente, e par-
liamo dei mesi di dicembre e gen-
naio, si sono già verificati casi si-
mili ma fortunatamente mai di
tale durata. E’ chiaro ed evidente
quindi che le responsabilità di ta-
li eventi non possano addebitarsi
esclusivamente a fattori esterni,
e non anche ad infrastrutture
che, come evidenziato dagli stessi
residenti, pare risultino essere
non appropriate al contesto». Su
questa base si avvierà una richie-
sta di risarcimento dei danni.l

Lo scrittore ha vinto il primo
premio per la narrativa nel
concorso “Emily Dickinson”

Una veduta
di Sant’Ag o s t i n o

I titolari
si sono rivolti

ad un legale
per avere un

ris arcimento
dei danni

subiti

Lo scrittore Alessandro Petruccelli

L’avvocato Massimiliano Balzano

Danni per il vento
Il comune procede
per lo stato di calamità

FORMIA

Il Comune di Formia inten-
de chiedere lo stato di calamità
naturale per i fatti accaduti lo
scorso weekend, a seguito del
maltempo. La giunta comuna-
le di Formia, infatti, proprio ie-
ri ha approvato la delibera con
la quale si prende atto della ne-
cessità, per gli scenari di eventi
e per i gravissimi e permanenti
danni da questi causati, di ri-
chiedere al Presidente della
Giunta Regionale del Lazio di
formulare la dichiarazione del-
lo stato di calamità per il terri-
torio del Comune di Formia
«colpito da straordinari ed ec-
cezionali eventi atmosferici
del 23/24 febbraio 2019 e di
chiedere remissione, da parte

della Presidenza del Consiglio
dei Ministri degli atti di gestio-
ne dell’emergenza e supera-
mento dell’emergenza». Que-
ste le motivazioni a supporto
della richiesta: «I violenti fe-
nomeni metereologici che, re-
pentinamente, si sono regi-
strati hanno causato notevoli
danni ad edifici pubblici e pri-
vati, nonché ad attività agrico-
le e produttive; la situazione
sopravvenuta all’emergenza
ha reso, tra l’altro, necessaria la
chiusura, non solo a titolo cau-
telativo ma anche per i danni
effettivamente intervenuti, de-
gli edifici scolastici, dei cimite-
ri nonché l’interdizione di aree
e parchi pubblici al fine di evi-
tare pericoli alla popolazione».
Nella delibera si ricorda anche
che «si è dovuto disporre, nel-
l’immediatezza, interventi di
somma urgenza non fronteg-
giabili con imezzi e ipoteridel-
l’Amministrazione Comunale
in regime di ordinarietà». l

La scuola di Penitro

La giunta comunale
ha approvato la delibera
con richiesta alla Regione

Gaeta l Fo r m i a
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Sicurezza delle scuole
Una pioggia di fondi
La delibera Stanziati oltre 30 milioni di euro per 12 plessi
La Regione Lazio ha approvato la graduatoria del fabbisogno

IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Una buona notizia per quanto
riguarda la messa in sicurezza e
ristrutturazione degli edifici sco-
lastici: in arrivo oltre 30 milioni
di euro per 12 plessi scolastici
pontini. Nello specifico saranno
destinati aFormia 10.050.000eu-
ro, a Gaeta 8.971.000 euro, a Fon-
di 6.382.000 euro, a Castelforte
2.006.000 euro, a Santi Cosma e
Damiano 1.450.000 euro ed a Ter-
racina 1.350.000 euro. La Regio-
ne Lazio, infatti, ha approvato la
graduatoria per l’individuazione
del fabbisogno regionale per in-
terventi di edilizia scolastica per
il triennio 2018/2020. E nei primi
30 posti della graduatoria vi sia-
no proprio le 12 richieste di finan-
ziamento di 6 comuni pontini. Si
tratta di risorse destinate agli in-
terventi straordinari di ristruttu-
razione degli istituti scolastici,
messa insicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energe-
tico, costruzione di nuove scuole
e palestre e interventi di migliora-
mento delle palestre scolastiche
già esistenti. La comunicazione è
di Giuseppe Simeone, presidente
della commissione Sanità della
Regione Lazio: «Si tratta di
un’importante iniezione di risor-
se per tanti Comuni della nostra
regione e fra essi quelli della pro-
vincia di Latina – afferma Simeo-
ne - alle prese con evidenti proble-
mi legati alla sicurezza dei plessi.
I dati più recenti elaborati dal
dossier Ecosistema scuola 2018
parlano chiaro. Nell’area pontina
l’88,2 % degli edifici scolastici
mappati non ha un certificato di
agibilità, il 55,8% non ha certifi-
cato di collaudo statico, l’86,1%
non ha un certificato di preven-
zione incendi, solo il 5,7% ha un
certificato di nulla osta provviso-
rio di prevenzione incendi e solo
il 6,4% ha un certificato di collau-
do degli impianti di spegnimen-
to. Inoltre solo l’80,8% possiede il
documento di valutazione del ri-
schio e il piano d’emergenza è
presente nella stessa percentuale
degli istituti. Un edificio su tre
non adottaaccorgimenti per la ri-

duzione dei consumi energetici e
sul fronte rinnovabili appena il
23,5% dispongono di pannelli so-
lari, il 64,7% utilizza metano per il
riscaldamento mentre il 13% ga-
solio. Sul versante barriere archi-
tettoniche e accessibilità, il 19%
degli edifici non presenta accor-
gimenti per il superamento delle
barriere architettoniche, il 74% è
dotato di rampe per l’accesso, il
23,7,% di ascensori per disabili, il
5,5% di piattaforma elevatrice, il
56% di servizi igienici per disabi-
li. Alla luce di questi numeri ap-

pare ancor più evidente che si
debba accelerare sul fronte degli
interventi. In particolare quelli
urgenti e risolutivi per l’efficien-
tamento energetico, la sicurezza
e l’ammodernamento dell’enor-
me patrimonio delle scuole. Biso-
gna assicurare la stabilità degli
edificipubblici». Ricordiamoche
il Decreto ministeriale ha stabili-
to la ripartizione sulla base dei
programmi regionali. Il Lazio ha
ottenuto 124 milioni di euro. Di
questi, circa un quarto sono finiti
nella provincia di Latina. l

Il Comune annulla
la sanatoria per la casa
Proprietario vince al Tar

FORMIA

Aveva ricavato un apparta-
mento dal sottotetto, aveva otte-
nuto il certificato di agibilità dal
Comune di Formia, ma non aveva
fatto i conti con un condomino del
palazzo che ha presentato opposi-
zione. IlComune gli aveva datora-
gione, e nel 2014 aveva ritirato il
certificato di agibilità rilasciato
quattro anniprima. Il caso è finito
davanti ai giudici del Tar che han-
no invece dato ragione al proprie-
tario dell’immobile. Il proprieta-
rio, il signor P.M. ha impugnato
l’ordinanza del maggio 2014, con
cui il Dirigente del Settore Urbani-
stica ed edilizia del Comune di
Formia ha annullato la certifica-
zione di agibilità rilasciata nel no-
vembre 2010, relativamente all’u-
nità immobiliare sita in Formia,
località Santo Janni. Sul rilievo
l’immobile misura un’altezza in-
feriore a 2,05 metri e, quindi, non
rispetta i parametri minimi igie-
nico-sanitari dettati dal Decreto
del 1975. Nel ricorso il ricorrente
ha spiegato che in accoglimento
della domanda di concessione
edilizia in sanatoria per trasfor-
mazione del sottotetto della unità
immobiliare in questione, presen-

tata al Comune di Formia, era sta-
ta rilasciata la concessione in sa-
natoria nel 2009,nonché l’attesta -
to di agibilità nel 2010; e l’atto im-
pugnato è stato adottato a seguito
diesposto diun condomino, costi-
tuito in giudizio quale “opponen -
dum”. Il giudici amministrativisti
al termine della discussione han-
no ritenuto il ricorso fondato per
vari motivi. In particolare «trat-
tandosi di attodi annullamento in
autotutela, il comune doveva far
riferimento, nel valutare la sussi-
stenza dell’interesse pubblico at-
tuale e quello del ricorrente, alla
nuova disposizione». Ed ancora,
riguardo all’atto d’intervento del
condomino, prorio «in qualità di
condomino, deve precisarsi che
l’interventore ad opponendum
non può certamente esser consi-
derato controinteressato». Dun-
que il provvedimento è stato an-
nullato.l B .M.

Sull ’approvazione del Gal interviene l’ex assessore comunale Maria Rita Manzo

Sviluppo rurale, il commento
FORMIA

Sull’approvazione del Gal
interviene l’ex assessore comu-
nale di Formia Maria Rita Man-
zo, che aveva lavorato sul pro-
getto e che ci tiene a ricordare
l’iter: «Come assessorato alle
politiche ambientali, di cui ero
a quel tempo responsabile, con
la precedente Amministrazio-
ne, dedicammo molte energie,
investendo su tale progetto,
nell’idea che fosse una reale op-

portunità per la nostra città. Il
Consiglio Comunale approvò
all’unanimità, votando l’a d e s i o-
ne di Formia al Gruppo di Azio-
ne Locale. La proposta si inseri-
sce nell’ambito del PSR – Piano
di Sviluppo Rurale della Regio-
ne Lazio per il periodo
2014-2020 che definisce gli
obiettivi di sviluppo rurale in
coerenza con quelli comunitari
e con la strategia di rilancio del-
l’economia europea». Ed anco-
ra sull’accoglimento del ricorso
da parte del Tar: «Accogliamo

Il comune di Formia

Tutto nasce
dalla segnalazione
di un condomino

con soddisfazione il risultato
ottenuto in sede giudiziaria,
grazie alla perizia dell’avvocata
Menanno. Il lavoro indiscutibi-
le di chi ci ha creduto con tena-
cia è stato premiato e anche io
mi ritengo personalmente sod-
disfatta: un investimento im-
portante per la nostra città e per
i Comuni facenti parte del Gal.
In particolare, al Comune Capo-
fila e ai tecnici e alle imprese
che si sono adoperati con con-
vinzione, va il nostro ringrazia-
mento». l L’ex assessore comunale di Formia Maria Rita Manzo

L’istituto Vitruvio
Pollione di Formia
A destra Nicola
Z i n g a re tt i ,
presidente della
Giunta regionale
del Lazio

«Impor t ante
i n i ez i o n e
di risorse
per i Comuni
della
p rov i n c i a
di Latina»

Gaeta l Fo r m i a
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Nessuna traccia
di Daniele e Tom
Adesso è paura
per i due alpinisti
Sul Nanga Parbat Da tre giorni il setino Nardi e l’inglese Ballard sono
dispersi sullo “Sperone Mummery”. Ieri è stata una giornata surreale
con il soccorso in elicottero fermato per le tensioni tra India e Pakistan

LA SITUAZIONE
GIANPIERO TERENZI

Mentre scriviamo in Pakistan
è ormai notte fonda e di Daniele
Nardi e del suo compagno di spe-
dizione, l’inglese Tom Ballard,
non c’è stata ancora nessuna trac-
cia. Niente comunicazioni dall’al -
pinista di Sezze e neanche alcun
avvistamento dal campo base del
Nanga Parbat, la montagna ine-
spugnabile da 8125 metri che il
pontino sta provando a scalare
d’inverno per la quinta volta, pas-
sando dallo sperone Mummery,
una via mai battuta da nessun uo-
mo prima d’ora, costellata di cre-
paccie lastre dighiaccioquasi im-
possibili da domare. Da tre giorni
la coppia di esperti alpinisti è di-
spersa su quella montagna male-
detta e ieri si è vissuta un’altra
giornata surreale. La finestra di
bel tempo che era attesa dopo
giorni di nuvole e nevicate ha fat-
to splendere il sole sul Pakistan,
ma non è servita a nulla. Dal cam-
po base i due cuochi e un ufficiale
di raccordoche eranoin appoggio
a Nardi e Ballard hanno monito-
rato minuto per minuto il crinale
alla ricerca di un segno, di un pas-
saggio,di una testimonianza che i
due stessero ancora bene. Invece
nulla, fino a tarda notte. Nel frat-
tempo dall’Italia si è mossa la
macchina dei soccorsi, con l’e-
sperto alpinista bergamasco Ago-
stino da Polenza che ha lavorato
per predisporre la partenza di un
elicottero militare da Skardu, a 40
minuti di volo dal Nanga Parbat
sul versante Diamir, con a bordo -
per dare indicazioni al pilota - il
pakistano Alì Sadpara, uno che
quella montagna la conosce come
le sue tasche e che era riuscito nel
2016, primo uomo insieme all’ita -
liano Simone Moro, anche a sca-
larla in inverno. Ma qui il grande
intoppo. Dopo l’ok iniziale per la
partenza delmezzo alle9.30 paki-
stane, è arrivato l’alt: niente voli
per questioni di sicurezza nazio-
nale dopo che, proprio ieri, la cre-
scente tensione tra India e Paki-
stan è degenerata con l’abbatti -

mento di due caccia indiani da
partedella contraereadi Islamad.
Situazione che ha indotto i due
paesi a chiudere i rispettivi spazi
aerei. Impossibile quindi salire fi-
no a 6000 metri,quota da cui Nar-
di e Ballard avevano dato il loro
ultimosegnale. Impensabile farlo
via terra: servirebbero infatti de-
gli alpinisti esperti e acclimatati
che invece in questo periodo scar-
seggiano al campo base del Nanga
Parbat. In un primo momento si
era anche pensato di trasportare
una squadra di russi fermi al K2,
ma le tensioni politiche della zona

hanno fatto tramontare anche
questa opzione. Dall’Italia si è pe-
rò continuato a lavorare febbril-
mente e, grazie all’Ambasciatore
italiano in Pakistan Pontecorvo,
in serata lo stalloè statosuperato:
l’elicotteropotràpartire, mal’ok è
arrivato quando ormai in monta-
gna era scesa la notte. Troppo tar-
di, visto che una giornata che po-
teva essere fondamentale era or-
mai trascorsa inoperosa. Biso-
gnerà attendere questa mattina,
quando il mezzopotrà prendere il
volo, a meno di nuovi colpi di sce-
na, verso il Nanga Parbat. Nel frat-

tempo al campo base, entro que-
sta sera, è previsto anche l’arrivo
via terra di Karim Hayat, compa-
gno di spedizione fino a fine gen-
naio di Nardi e Ballard, partito da
Islamad ieri mattina e pronto
eventualmente a scalare fino a do-
ve i due alpinisti sono stati aggan-
ciati per l’ultima volta dal Gps. Ma
la paura che sia accaduto qualco-
sa cresce di ora in ora. Sullo spero-
ne Mummery, con venti a centi-
naia di chilometri orari, ghiaccio
e metri di neve caduti in questi
mesi senza potersi assestare con il
sole, slavine e valanghe sono con-

S occorsi
in arrivo
anche via
terra: partito
da Islamad
un loro ex
compagno

Lo stallo
si è sbloccato
solo in serata
e oggi
il mezzo potrà
sor volare
la zona

Alcuni scatti
re c e n t i
di Daniele Nardi
sul Nanga Parbat
Al centro
uno scatto
dello
S p e ro n e
Mummer y
e il percorso che
Nardi e Ballard
hanno scelto
di intraprendere
per scalare
la “m o n ta g n a
nu d a ”

Spor t
sportlt@ editorialeoggi.info
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tinue. La speranza è che Nardi e
Ballard si siano rifugiati in un luo-
go sicuro, in uno dei tanti anfratti
che offre il Mummery, dove però il
segnale satellitare non riesce ad
arrivare. Qualcuno ha anche ipo-
tizzato che i due stiano tentando
l’assalto alla vetta sfruttando la fi-
nestra di bel tempo. Cosa pratica-
mente impossibile, visto che per
provarci servirebbe molto più
tempo per acclimatarsi sopra i
7mila, un rischio che due esperti
come Nardi e Ballard avrebbero
difficilmente accettato di correre.
l

«Non sono morti,
dobbiamo aspettare»
Parla Messner «Tre giorni possono sembrare un’eternità, soprattutto
per i familiari, ma non è il caso di arrivare a conclusioni affrettate»

Ieri il bel
tempo ha
cons entito
di visionare
tutta la zona
Ma nessuna
t ra c c i a

IL PERSONAGGIO
GIANLUCA ATLANTE

«Non sono morti, bisogna
aspettare e sperare che si faccia-
no vivi. Sono passati tre giorni,
magari possono sembrare un’e-
ternità, soprattutto per i fami-
liari, ma le cause di questo silen-
zio potrebbero essere tante e
non mi sembra il caso di arriva-
re a conclusioni affrettate».

A parlare in questi termini,
Reinhold Messner, interpellato
telefonicamente sulla vicenda
del Nanga Parbat riguardante il
nostro Daniele Nardi e il suo
compagno di spedizione, Tom
Ballard.

«Conosco Daniele, ma soprat-
tutto Tom, un grandissimo alpi-
nista. Anche io, in più di qualche
occasione e per diversi giorni,
addirittura settimane, non die-
di notizie, ma era un’epoca di-
versa: oggi ci sono i telefoni sa-
tellitari, i computer, si può co-
municare. Certo, sono passati
tre giorni, ma voglio pensare
che tutto dipenda solo ed esclu-
sivamente dall’impossibilità di
poter dare notizie attraverso
questi mezzi e le condizioni cli-
matiche, che cambiano repenti-
namente, possono impedirti

tutto questo».
Una montagna maledetta, un

percorso verso la vetta... «estre-
mamente pericoloso, soprattut-
to in discesa - ha proseguito
Messner - Lo conosco bene, nel
1970 persi mio fratello Gunther
che, quasi alla fine della discesa,
venne travolto da una valanga».

Reinhold, creduto morto, ar-
rivò a valle sei giorni dopo, tra-
sportato prima a spalla e poi in
barella dai valligiani. Riportò
gravi congelamenti a 7 dita dei
piedi e alle ultime falangi della
mani, subendo una parziale am-

putazione delle dita dei piedi.
Diventò per anni oggetto di

polemiche infamanti, con un’ac-
cusa fantasiosa, di aver abban-
donato Günther in cima al Nan-
ga Parbat, ben prima della di-
scesa, sacrificandolo alla pro-
pria ambizione di attraversare
per primo il versante Diamir.
Solo a distanza di 30 anni l’in-
fondatezza delle critiche rivolte-
gli sarà dimostrata grazie al ri-
trovamento del corpo del fratel-
lo laddove Reinhold Messner
aveva sempre affermato fosse
scomparso.l

Sezze spera
per Daniele
A casa sua Tutti col fiato
sospeso per il loro concittadino

UN UOMO DELLA NOSTRA TERRA
SIMONE DI GIULIO

«E’ partito l’elicottero di soc-
corso?», «E’ stato attivato il Gps
di Daniele e Tom?», «Ci sono no-
tizie dal campo base?». Sono que-
ste le domande che da due giorni
si pone un’intera comunità, quel-
la di Sezze, 25mila anime in attesa
di un riscontro positivo dal Nan-
ga Parbat, la montagna nuda, in
Pakistan, che Daniele Nardi, il
43enne alpinista di Sezze sta cer-
cando di scalare per l’ennesima
volta, dopo aver già messo sul suo
personale curriculum diversi
8.000 metri. In queste ore le at-
tenzioni di tutti i setini, anche di
quelli non appassionati di alpini-
smo, si stanno concentrando sul-
la spedizione che ha portato il lo-
ro concittadino a sfidare per l’en-
nesima volta se stesso affrontan-

do il secondo ottomila (dopo l'An-
napurna) per indice di mortalità,
ovvero rapporto tra numero delle
vittime e numero degli scalatori
giunti in vetta, con un valore che
si aggira intorno al 28%, tanto da
essere spesso soprannominata
anche the killer mountain (la
montagna assassina). Nelle ulti-
me ore sono stati tantissimi gli at-
testati di stima e gli incoraggia-
menti che i suoi concittadinihan-
novolutoestendere aDaniele, co-
nosciuto da tutti in città non solo
per questa incredibile passione
che lo ha portato a scalare le vette
del mondo, ma anche per il fatto
di essere una persona “normale”,
nella migliore accezione del ter-
mine, sempre disponibile quan-
do torna in città da Latina, dove
ha deciso di vivere con la sua fa-
miglia, con la moglie Daniela spo-
sata sulla vetta deiLepini, la Sem-
previsa, e con il piccolo Mattia,

nato nel settembre dello scorso
anno. E proprio questo suo ap-
proccio, questo indissolubile le-
game con la sua terra, è la conse-
guenza dell’amore che i suoi con-
cittadini nutrono nei suoi con-
fronti e spiega alla perfezione co-
me queste ore di febbrile attesa di
avere notizie confortanti sulla
spedizione siano vissute dai seti-
ni con una partecipazione collet-
tiva che raramente si è vista. Sui
Social i rilanci delle pagine uffi-
ciali di Daniele e della spedizione
Nanga Parbat 2019 sono pratica-
mente continui e, in questi mo-
menti, la sensazione è che a 6.700
metri sopra il livello del mare, a
ridosso dello sperone Mummery
che Daniele cerca di scalare, in-
sieme a lui e a Tom ci siano tutti
quei suoi concittadini che non ve-
dono l’ora di poterlo riabbraccia-
re e di farsi raccontare questa
nuova avventura.l

A Latina vive
con la moglie
Daniela e col
piccolo
Mattia, ma
appena può
torna al paese

Il grande alpinista italiano Reinhold Messner: sul Nanga Parbat perse il fratello Gunther
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Mascherine in allegria alla Villa Comunale

SUD PONTINO

Il Carnevale può anche diven-
tare una bella opportunità per
rafforzare l’identità territoriale, e
la Pro Loco di Formia ne è così
convinta da avere organizzato
una kermesse che con le sue ini-
ziative punta proprio in questa
direzione. Un’idea condivisa dal-
l’Assessorato alla Cultura che su-
bitoha dato il patrocinioall’even-
toapertosi lo scorso10 febbraioal
“Remigio Paone” con la Giornata

Nazionale del Dialetto.
Sulla scia del successo riscon-

trato, e grazieanche al contributo
di associazioni, scuole e parroc-
chie, Re Carnevale torna ad ani-
mare la città. Accadrà domenica 3
marzo alle 10.30 nella Villa Co-
munale grazie alla festa “Masche-
rine in… Allegria”: un diverti-
mento - fa sapere l’organizzazio-
ne - con animazione per i bambini
e i ragazzi. Martedì 5 marzo alle 15
nuovo appuntamento, con un pri-
mo raduno a Piazza Mattei, da do-
ve partirà la sfilatadei varigruppi
(attraverserà via Vitruvio per
giungere a Largo Paone) che que-
st’anno vedrà la partecipazione
della palestra “A.S.D Lina Villa”
(ci coinvolgerà nel mondo di “Ali-

Il “Carnevale sul Mare”
abbraccia Anzio e Lavinio
La kermesse scende in strada Il programma è stato ufficializzato: oggi si parte
Partecipano gli alunni dei plessi scolastici del territorio e le scuole di danza

PRIMA EDIZIONE

La festa e il mare, una mera-
vigliosa attrattiva per i bambi-
ni e per gli adulti. Affrontando
un notevole sforzo, ma conten-
ta di essere riuscita a dare il via
alla prima edizione della ker-
messe, l'Amministrazione co-
munale di Anzio ufficializza e
annuncia il “Carnevale sul Ma-
re” e le tante iniziative che da
oggi lo caratterizzeranno gra-
zie alla partecipazione degli
alunni dei plessi scolastici del
territorio e delle scuole di dan-
za. Si parte subito, da Lavinio,
tra spettacoli, coriandoli, colori
e animazione. L’appuntamento
per tutti è alle ore 14.30 in Piaz-
za Lavinia, da dove si muoverà
il corteo in maschera delle

scuole di Anzio; alle ore 15.00
seguirà la premiazione delle
classi. Sabato 2 marzo si replica
con il corteo in maschera da La-
vinio Stazione a Lavinio Mare,
con la premiazione della ma-
schera più bella e con la grande
festa, alle ore 16.00 in Piazza
Lavinia, ai ritmi di musica e
balli.

Il “Carnevale sul Mare” t o r-
nerà anche domenica 3 marzo,
questa volta al centro di Anzio.

Alle ore 15.30 il corteo inizie-

rà il suo percorso partendo da
Via Fanciulla d’Anzio, protago-
niste le scuole di danza - fa sa-
pere il Comune - e le rappresen-
tazioni allegoriche dei quartie-
ri del territorio; alle ore 16.15 ci
sarà la premiazione della mi-
gliore rappresentazione e alle
ore 16.45 lo spettacolo delle
scuole di danza in Piazza Gari-
baldi. Grande chiusura marte-
dì 5 marzo, di mattina: alle ore
9.30 in Piazza Garibaldi corteo
delle scuole, premiazione delle
classi e festa finale, prevista alle
ore 11.00 in Piazza Garibaldi.

Sono soddisfatti gli assessori
Valentina Salsedo e Laura Nol-
fi, che rivolgono il loro ringra-
ziamento a tutte le realtà che
hanno dato il proprio contribu-
to, e agli uffici comunali coin-
volti nel progetto.l

Domenica a Formia
divertimento e animazione
per i bambini e i ragazzi

E Martedì grasso
tutti insieme

in Piazza Mattei
Da qui parte la sfilata

con gruppi e associazioni

Chi ha detto
che il Carnevale
non possa essere
una kermesse
all’insegna
delle tradizioni
e dei costumi
di una città?
La festa
a Formia
accetta la sfida
E domenica
l’eve n to
p ro s e g u e

ce nel paese delle meraviglie”),
della ludoteca “Lo Spiringuac-
chio” con tanti piccoli marziani,
dell’associazione Mola che rap-
presenterà il mondo della scuola,
della palestra “Flonic” con i per-
sonaggi Disney, della palestra
A.S.D dance & fit center che vole-
rà in Spagna, il Grande Circo della
palestra Paradise e la compagnia
della “Fattoria”di Don Bosco. l

Nella foto
la locandina
della I edizione
del Carnevale
sul Mare

Spettacoli e giovani
danno il via

all’evento festoso
in Piazza Lavinia

Le altre date

Domenica a Latina
i ritmi della SambaPomm
lAnteprima del Carnevale
domenica 3 marzo a Latina
con il Mercatino della
Memoria “s ommers o”dai
ritmi afro-brasiliani della
SambaPomm (Piccola
Orchestra delle Musiche del
Mondo) diretta da Luigia Berti.

Aspettando l’a nte p r i m a

Alle ore 9 di questa mattina
il corteo dedicato alle scuole
lAnche Aprilia respira l’atmosfera della festa del
Carnevale in questo giovedì grasso. È prevista per
le ore 9 di oggi, infatti, la prima sfilata allegorica,
quella dedicata alle scuole del territorio. Il
percorso: Piazza Nenni, Via degli Oleandri, Piazza
Croce, Via Galilei, Via dei Lauri e Piazza Roma.

Il programma di Aprilia

I RINGRAZIAMENTI
L

La gratitudine
del Comune alle realtà
che hanno contribuito

“Un grande sforzo
o rg a n i z z at i vo”

L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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APRILIA
Ardeajazz Winter Javier Girotto e
Natalio Mangalavite si esibiscono per
la terza edizione dell’Ardeajazz Winter
nei locali dell’agriturismo Campo del
Fico (Via Apriliana, 4 ore 21). Si pro-
spetta una serata ricca di sorprese,
durante la quale sarà attiva anche una
postazione della Radio Nacional Ar-
gentina che trasmetterà in diretta nel
paese latino americano. Il concerto
sarà preceduto da un’apericena . Pre-
notazioni al numero 3471437326
FROSINONE
Carnevale storico Frosinone Conti -
nuano le iniziative del Carnevale stori-
co ciociaro. Alle 9 il Museo Storico del
Carnevale aprirà le porte agli studenti
delle scuole, mentre alle 19, nella Casa
della Cultura, la tradizionale tombolata
con la degustazione del piatto tipico
del Carnevale ciociaro: i fini fini al sugo
G A E TA
Tammurriata “S a ra c i n o” Serata al-
l’insegna della buona musica e del di-
vertimento in compagnia dell’a r t i st a
Franco Tispi per il “Giovedì grasso”,
ballo in maschera e non, presso il loca-
le Yacht Restaurant (Via Lungomare
Giovanni Caboto, 93). Presentazione
e degustazione del vino della Casa Vi-
nicola Ciccariello “S a r ra c i n o”, cena e
spettacolo al costo di 25 euro. Appun-
tamento alle 21. Infoline: 0771279165
L ATINA
Antonia Arslan racconta Sarà ospi-
tato nella Sala Convegni “San Lidano”
della Curia Vescovile (Piazza Paolo VI)
uno straordinario incontro a ingresso
libero con la scrittrice Antonia Arslan,
organizzato da Ucid (Sezione di Lati-
na) con il patrocinio dell’Ambas ciata
della Repubblica d’Armenia in Italia. In-
terverranno, in dialogo con l’autrice de
“La masseria delle allodole”, il prof Ri-
no Caputo, Carlo Piccolo e Riccardo
Pedrizzi. A intervistarla sarà invece
Gian Luca Campagna
Primo incontro Club dei Lettori
“Leggiamo perché ci piace, perché
non possiamo farne a meno, per i mo-
tivi più diversi, che cambiano da una
persona all’a l t ra”. TunuéLab e Magma
presentano un gruppo di lettura coor-
dinato da Luciana Mattei. L’appunta -
mento è fissato per le 18.30 presso la
sede di Tunué (Via Giovanni Cena, 4) e
si ripeterà ogni ultimo giovedì del me-
se. Ingresso libero
P ONTECORVO
Festival delle mascherine Il Carne-
vale di Pontecorvo è entrato nel vivo.
Dopo il torneo di calcio giovanile, con
la prima edizione della Coppa Carne-
vale, giovedì a dominare la scena sarà
la Reginetta che al mattino farà il giro
delle scuole cittadine e poi, al pome-
riggio, dalle ore 15, presenzierà al Fe-
stival presso il parco giochi Neverland
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Spettacolo “Ladri, Giullari e Canzo-
ni” La Compagnia Teatro Finestra,
nell’ambito del Carnevale Apriliano
2019, presenta “Ladri, Giullari e Can-
zo n i ” con testi di Dario Fo e musiche di
Fiorenzo Carpi. Regia di Ermanno Ien-
cinella. Presso CulturaAprilia (ex Clau-
dia Via Pontina, km 46.600)
FO R M I A
Gennaro Del Prete Trio Gennaro Del
Prete, eclettico chitarrista e cantante,
mette in scena le canzoni di grandi
cantautori come Pino Daniele, De An-
drè, De Gregori, Lucio Dalla e molti altri
insieme a brani strumentali dal sapore
di World Music. La sua chitarra si me-
scola con le accurate percussioni di
Michele Avella e con il suono profondo
del contrabbasso di Alessandro Del
Signore, dando vita a un sound molto
mediterraneo. Il concerto si terrà pres-
so il ristorante La Villetta (Via del Por-
ticciolo Romano, 15) a partire dalle
20.30. Per ulteriori info e prenotazioni:
0771723113, 3939012195
FROSINONE
Rappresentazione teatrale dialet-
tale Alle 21 la Casa della Cultura sarà

palcoscenico d’eccezione per la rap-
presentazione teatrale dialettale dal ti-
tolo “Maria Nicola e chigl’i de sotto”
L ATINA
Surfer Joe. International Surf Mu-
sic Ambassador Il massimo espo-
nente della surf music, Surfer Joe, ha
accumulato un’esperienza di migliaia
di concerti in tutto il mondo dalla fine
degli anni ‘90. Tra ritmi elevati e grande
energia, il suo è uno show che torna al-
le origini del genere, ma ne dimostra
l’evoluzione e la varietà, spaziando dal
sound aggressivo di Dick Dale ad at-
mosfere più lounge e progressive, con
un occhio alle melodie e la qualità degli
arrangiamenti. Surfer Joe si esibirà al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) dalle 22
C onosciamOli Oliocentrica presenta
il secondo appuntamento con “Cono -
s ciamOli”, un progetto nato dalla ne-
cessità di far conoscere le storie delle
persone che ci sono dietro un prodot-
to d’eccellenza. In questo secondo in-
contro, che avrà luogo presso la sede
di Oliocentrica (Viale Cesare Augu-
sto), il pubblico conoscerà da vicino
Giulia Cappelli, imprenditrice agricola
e titolare dell’Azienda Agricola Cap-
pelli in provincia di Roma. Con la sua
felice posizione sulle colline della sabi-
na romana, presso Montelibretti, l’A-
zienda Agricola Cappelli rappresenta
un esempio della pura tradizione olivi-
cola della zona, specializzata nella
produzione di Olio Extravergine di Oli-
va da tre generazioni. Nacque intorno
agli anni ‘50 del Novecento quando i
suoi fondatori, Nestore e Maria, a se-
guito dell’acquisto di una cospicua
quantità di terreno, cominciarono ad
impiantare ulivi autoctoni come Car-
boncella, Leccino, Frantoio e Pendoli-
no. Interverrà anche Federica Milioto,
titolare dell’azienda agricola Terre di
Zaccanello situata a Racalmuto, Agri-
gento; l’uliveto, dal quale viene prodot-
to un pregiato olio extra vergine domi-
na le terre e le protegge abbraccian-
done i confini. Infine la parola a France-

sca la Starza, biologa e nutrizionista di
Latina, che spiegherà la composizio-
ne e i benefici dell’alimento olio extra-
vergine di oliva prima di procedere con
la seduta di assaggi degli oli raccontati
dalle produttrici. Visto lo spazio limita-
to, si suggerisce la prenotazione. Per
info: 3396657069. Dalle ore 18 alle 20
Presentazione del libro “A tavola
con gli antichi romani”Pres entazio-
ne del libro “A tavola con gli antichi ro-
mani” a cura di Giorgio Franchetti con
la partecipazione dell’archeo- cuoca
Cristina Conte, che proporrà la degu-
stazione di alcuni piatti dell’antichità .
L’introduzione sarà a cura di Dany Ca-
lagonis. Storia, aneddoti e tante ricette
per scoprire come mangiavano i nostri
antenati. L’incontro avrà luogo presso
lo store Magis Mundi (Via Ludovico
Ariosto, 14) dalle ore 21
Rock Sotto Assedio live I Rock Sotto
Assedio tornano ad esibirsi presso la
birreria El Paso (Via Missiroli) in locali-
tà Borgo Piave a partire dalle ore 22,
con la straordinaria partecipazione di
Andrea Innesto, in arte “C u c c h i a”, dal
1985 sax e coro del Blasco, che affian-
cherà la Cover Band. Cucchia è tra i più
longevi musicisti che vivono al fianco
di Vasco i concerti da ormai più di tren-
t’anni; fin di tempi della Steve Roger
Band, il suo sax caratterizza molte
canzoni che hanno segnato la carriera
del Grande Komandante. Per info e
prenotazioni: 0773666445
Concerto Swing Organizzato dal
Jazz Club Latina, si terrà al Circolo Cit-
tadino (Piazza del Popolo) il concerto
di swing con Diletta Coggio alla voce,
Renato Gattone al contrabbasso, Ga-
briele Manzi al pianoforte e Marco Ma-
lagola alla batteria. Dalle ore 21
SEZZE
Spettacolo “Mimì” Andrà in scena
sul palco dell’Auditorium Mario Costa
(Via Piagge Marine) lo spettaolo “Mi -
mì”, con la direzione artistica e le co-
reografie di Romina Di Nottia. Ad esi-
birsi sarà il corpo di ballo della scuola
“Grillo Novum”, con Arianna Belli, Ro-
berto Del Monte, Oscar Di Raimo (vio-
lino), Antonio Savella (pianoforte), Re-
ginaldo Falconi (chitarra). Dalle ore 21.
Per info, biglietti e prenotazioni, telefo-
nare al 3249275086
Festa di Carnevale Festa di carneva-
le per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni (età
consigliata) che vorranno partecipare
presso Lo Scarabocchio (Via Rocca-
gorga) a partire dalle 18 fino alle 22.30.
Una serata allegra, colorata, con tanti
giochi a tema, babydance, truccabim-
bi, sfilata delle maschere e cena golo-
sa accompagnata da dolcetti tipici e
proiezione di un film d’animazione, per
finire con una lotteria dai fantastici pre-
mi. Per tutti i partecipanti ci sarà un pic-
colo omaggio. Costo 15 euro

SA BATO
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AC U TO
Carnevale dei bambini Presso il Pa-
lazzetto dello Sport in località Case-
nuove alle 16 la Tadà Eventi presenta la
prima edizione del "Carnevale dei
Bambini 2019", con spettacoli, area lu-
na park, truccabimbi, lotteria di carne-
vale, sfilata in maschera e merenda. In-
gresso bambini 8 euro, da 0 a 3 anni in-
vece l’ingresso è gratuito. Per info: in-
fo@tadaeventi.it oppure
3 24 5 4 0 5 4 0 5
APRILIA
Presentazione del libro “Le avven-
ture rossobrune di Ego Fuffaro”
Ego Fuffaro è un giovane papero fru-
strato, conformista, compulsivo coi
social network e pieno di sé. Nato sen-
za spina dorsale, subisce sin da giova-
nissimo le angherie dei bulli della
scuola chiudendosi in sé stesso e co-
vando risentimento verso il mondo
che gli sta attorno, spesso assumendo
improbabili posture da spavaldo e da
pallone gonfiato. Si parlerà del libro in-
sieme all’autore, Alessio Spataro,
presso la sede de La Comune (Via del-
le Margherite, 176). A partire dalle ore
18, a seguire aperitivo

Antonia Arslan
incontra i lettori
di Latina

Il fumettista siculo
Alessio Spataro
ospite ad Aprilia

Ceccarelli ad Alatri
Libri Il giornalista presenta
“Invano. Storia del potere in Italia”

Incontri con l’a u to re

L’APPUNTAMENTO
NAOMI GIUDICE

Attesa per domani al co-
working Gottifredo di Alatri
la presentazione del libro di
Filippo Ceccarelli, dal titolo
“Invano. Storia del potere in
Italia, da De Gasperi a questi
qua”. Un saggio con cui l’a u-
tore ripercorre la storia poli-
tica italiana, delineando sen-
za giudizio i profili degli atto-
ri che hanno impersonato il
potere nello scenario italia-
no, dalla prima Repubblica
fino ai giorni nostri.

Filippo Ceccarelli, penna
de La Stampa e Repubblica,
ripropone i risultati di un

giornalismo di indagine poli-
tica che va a fondo delle ra-
gioni e delle personalità che
hanno guidato la nazione,
prendendo le distanze da un
atteggiamento censorio a cui
sostituisce piuttosto un inte-
resse antropologico per l’a t t i-
vità politica. Tra ideali e con-
tingenze storiche, si ripercor-
rono le tappe della memoria
collettiva italiana, soffer-
mandosi di volta in volta sui
protagonisti che non tennero
il timone. Un confronto tra
maestri e rappresentanti del
potere odierno, ‘’questi qua’’
inadatti e sconclusionati, re-
datto come un’esercizio pro-
pulsivo per educare il presen-
te alla luce del passato.

Il giornalista presenzierà
dalle ore 18 all’evento orga-
nizzato dall’associazione ala-
trese e verrà coadiuvato dalle
domande di Paolo Serventi
Longhi, segretario della Fe-
derazione della stampa dal
1996 al 2007. Un incontro di
spessore intellettuale che in-
traprenderà un’analisi criti-
ca del nostro Paese da non
perdere, tra modelli di gover-
no e attualità.lIl giornalista Filippo Ceccarelli
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