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Terra chiude le porte a Rida
Aprilia Il sindaco allontana l’ipotesi di una trattativa sulla questione ristoro e derubrica
a personale l’iniziativa del consigliere Moroni. Il Comune andrà fino in fondo sul benefit
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Verso il voto Oggi alle 12 scade il termine. Ieri le prime due liste. Le Civiche pontine vanno unite e schierano l’ex Pd Di Tommaso

Carturan si scopre Fratello d’Italia
Il sindaco di Cisterna in lista per le elezioni provinciali col partito di Giorgia Meloni. Convinto da Calandrini e Tiero
All’interno

Minturno La struttura è ormai pericolosa, chiesta la demolizione

Salute

Vaccini obbligatori
Da oggi a scuola
con il certificato
Pagine 2 e 3

Aprilia

Razziati 14 garage
in via Inghilterra
E’ allarme furti
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Nettuno

Maxi rissa
tra minorenni
al porto turistico
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Era un lido bellissimo
E’ diventato un ecomostro
A PAGINA 23

L’ecomostro che si trova a Marina di Minturno

Scade oggi alle 12 il termine
per la presentazione delle liste
per le elezioni provinciali di Latina in programma il 31 marzo
prossimo. Ieri sono state presentate due liste, quella delle Civiche pontine e quella di Fratelli
d’Italia. E non sono mancate le
sorprese leggendo i nomi degli
aspiranti consiglieri provinciali.
In particolare è Fratelli d’Italia a
far rumore: il partito di Giorgia
Meloni avrà quale capolista il
sindaco di Cisterna Mauro Carturan, che nei giorni scorsi era
stato vicino alla candidatura con
la Lega. . Tra le civiche altra sorpresa: accanto al sindaco di
Aprilia Antonio Terra e al consigliere Lbc Coletta, spunta l’ex Pd
Alessandro Di Tommaso, di Terracina.
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Cronaca Sul banco degli imputati il marito della donna. E’ un poliziotto che è accusato di omicidio volontario

Una perizia per il giallo di Licia Gioia
Il giudice ha affidato l’incarico ad un consulente: dovrà occuparsi della ricostruzione della scena del crimine
Pagina 10

Sanit à e salute
L’atto Sanzioni fino a 500 euro sia alle elementari e alle medie per chi non segue gli obblighi

Vaccini, da oggi a scuola
soltanto con il certificato
La legge
Lorenzin
applicata
appieno
l Il ministro
Grillo ha detto
stop alle
proroghe. Via
libera alla
piena
applicazione
della legge
Lorenzin.
L’assessore
regionale
D’Amato
chiede
l’estensione
della legge
anche ai
bambini (e
ragazzi) sopra
i 6 anni di età,
ma in
Parlamento si
discute per un
“obbligo
flessibile”.

L

a battaglia dei no vax
finisce oggi, almeno
per quanto riguarda il
mondo della scuola:
da questa mattina, tutti i genitori che non hanno presentato
la certificazione sulla vaccinazione dei figli andranno incontro a tutte le sanzioni previste dalla legge Lorenzin.
Secondo tale legge è prevista
l’esclusione dagli asili nido e
dalle scuole per l’infanzia a tutti i bambini (non vaccinati)
mentre per chi frequenta elementari e medie le porte resteranno aperte (anche ai non vaccinati), ma per i genitori sono
previste sanzioni che possono
arrivare fino a 500 euro.
A dirlo è il ministro della Salute, Giulia Grillo, che questa
volta è rimasta inflessibile alle
numerose richieste di proroga
all’attuazione della legge (tra
cui ce n’è anche una del vice
premier Matteo Salvini). I dirigenti scolastici hanno accolto
con grande positività la scelta
del ministro, tanto che, come
annunciato dall’Associazione
Nazionale Presidi, «per chi non
si presenterà a scuola con il certificato richiesto, applicheremo semplicemente la legge».
Prosegue poi la nota dell’associazione: «Il problema è soprattutto nella scuola primaria, dove i bambini non vaccinati potrebbero restare a contatto con gli immunodepressi, i
quali non sono tutelati da questo tipo di previsione normativa».
Ne è un esempio la storia accaduta pochi mesi fa a Roma,
dove un bambino guarito dalla
leucemia non poteva tornare a
scuola perché immunodepresso e perché in classe c’erano
due bambini non vaccinati. La

Il divieto
di entrata
per i bambini
non vaccinati
fino a sei anni
Per gli altri
solo le multe

A sinistra
il ministro
della Salute,
Giulia Grillo;
in basso
l’assessore
alla Sanità
della Regione
Lazio,
Alessio D’Amato

storia in questione è stata quasi
un “caso zero” della battaglia
per le vaccinazioni nelle scuole,
visto che prima di questo problema concreto il dibattito si è
sempre concentrato sulla teoria. Con il caso del bambino immunodepresso, invece, si sono
aperte nuove finestre per la
battaglia pro vaccinazioni. Anzi, l’assessore alla Sanità della
Regione Lazio, Alessio D’Amato, aveva addirittura rilanciato:
l’attuale legge ha delle “falle”,
poiché il pericolo vissuto dai
bambini tra 0 e 6 anni (per i
quali è previsto l’obbligo di vac-

cinazione, pena l’esclusione da
scuola), è lo stesso per i giovani
dai 7 anni in su, per i quali però
non è prevista alcuna esclusione se non una sanzione monetaria ai genitori.
Eppure, paradossalmente,
questo potrebbe essere l’ultimo
anno della legge Lorenzin. Camera e Senato stanno infatti discutendo su un “obbligo flessibile”, il quale prevede che la
vaccinazione sia obbligatoria
«solo in caso di emergenze sanitarie o di compromissione
dell’immunità di gruppo». l
J.P.

Quando anche i social dichiarano guerra ai no vax
YouTube e Facebook
chiudono le porte
ai contenuti contro i vaccini

Q

uando la medicina e
l’informazione (quella corretta) sbattono
in faccia ai no vax che
non può esserci confronto sul
tema delle vaccinazioni, se
non quello scientifico, ai “complottisti” non restano che i social network per scambiarsi informazioni (sbagliate). Ma ora
anche su internet le regole
stanno per cambiare.
Facebook ha deciso che metterà al bando tutti i post e i contenuti no vax, semplicemente
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rimuovendo dalle “raccomandazioni” delle ricerche tutte
quelle pagine o quegli articoli
che diffondono notizie contro i
vaccini.
YouTube, invece, ha ufficialmente deciso di demonetizzare
i canali legati ai no vax, ossia
non pagherà più i proprietari
dei video in base alle visualizzazioni, se quei video riguardano
proprio messaggi contro i vaccini.
Una scelta importante quella
delle due società, soprattutto a
fronte di quello che per loro è
stato un “peccato originale”: infatti, i due strumenti (sia Facebook che YouTube) hanno sempre privilegiato le ricerche dei

contenuti no vax, poiché sono
tra i più consultati e condivisi.
La cosa però, ha messo le società in una posizione complicata,
prima di tutto nei confronti degli inserzionisti, alcuni dei quali (come la Nestlé) avevano addirittura deciso di smettere di
comprare spazi pubblicitari, visto che spesso finivano a latere
di contenuti no vax, vedendo la
loro immagine lesa. Ma c’è anche un secondo motivo: le grandi società del web hanno iniziato finalmente ad interrogarsi
sul loro ruolo nella diffusione
delle fake news e a prendere
provvedimenti per evitare che il
fenomeno continui a crescere.
l
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Tra luglio 2017 e giugno 2018
registrati oltre tremila casi
di morbillo in tutta la Nazione

3.343

l Sono i casi
di morbillo
registrati tra
luglio 2017 e
giugno 2018
in Italia (55,9
casi ogni
milione di
abitanti)

163

l Sono i casi
di morbillo
registrati solo
nel mese di
gennaio 2019

87,2%

Il morbillo in Italia
23,9% Numeri troppo alti

l Dei 163 casi
di morbillo,
136 (l’87,2 %)
era non
vaccinato

l Ben 39 casi
dei 163 di
gennaio
hanno avuto
delle
complicazioni.

Il fatto Le infezioni nel Paese sopra la media europea
A gennaio 163 casi: oltre l’80% non era vaccinato

B

en 3.343 casi di morbillo, ossia 55,9 casi ogni
milione di abitanti, solo
tra luglio 2017 e giugno
2018. Sono questi alcuni dei numeri dell’aumento della diffusione del virus in Italia, tra i paesi più colpiti dal “risveglio” del
fenomeno no vax.
In questo scenario, l’Italia ha
superato la media europea
(quella di 54,94 casi ogni milione di abitanti), restando ben al
di sotto di realtà più difficili da
gestire, come i 643 casi ogni milione della Serbia o i 605,7 dell’Ucraina, ma facendo comunque peggio dei 51,1 casi ogni milione del Montenegro.
L’Italia è quindi il peggior
Paese dell’Europa Occidentale
per numero di casi di morbillo.
Subito dopo c’è la Francia, con
42,2 casi ogni milione di abitanti, mentre gli altri Paesi sono
praticamente tutti sotto i 10 casi
ogni milione di abitanti. Se la
media europea è così alta, dunque (54,94 casi ogni milione), è
perché da una parte esistono
Nazioni virtuose (Spagna, Germania, Gran Bretagna per esempio) e dall’altra Nazioni che invece sono l’esatto opposto
(Ucraina, Serbia, Romania, Italia).
E la diffusione del virus continua a scendere e a salire, sempre
in termini di numeri, sancendo
la sua presenza costante sul territorio (quando, ricordiamo, dovrebbe essere scomparso).
A luglio 2017 i casi di morbillo
sono stati 599, ma subito dopo
c’è stata una forte diminuzione
della diffusione del virus, arrivando ai “soli” 66 casi di novembre. Poi, da dicembre, la risalta:
114 casi nell’ultimo mese del
2017, 211 a gennaio 2018, 296 a
febbraio, 375 a marzo 465 ad
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Peggio
dell’Italia
solo i numeri
di Serbia,
Romania,
Grecia
e Ucraina

aprile. Tutti casi che potevano
essere ovviamente evitati, dal
primo all’ultimo, semplicemente vaccinandosi.
Il 2019 si è invece aperto con
163 casi di morbillo soltanto nel
mese di gennaio. L’età mediana
dei casi è stata pari a 30 anni, come spiegato nell’ultimo bollettino mensile curato dall’Iss e sfatando il mito che il virus colpisca
soltanto i giovanissimi (sebbene
questi siano i primi a doversi
vaccinare).
Di questi 136 casi, l’8,6% (ossia 14 casi in totale) riguardavano bambini tra 0 e 5 anni, mentre 5 casi hanno riguardato bambini sotto l’anno di età. Per
quanto riguarda il genere, il
morbillo si è equamente diviso
tra uomini e donne (il 50,3% dei
casi si è verificato in persone di
sesso femminile e il 49,7% persone di sesso maschile).
Ma il dato preoccupante è che
l’87,2% (136 casi) non era vaccinato al momento del contagio,
mentre il 5,1% aveva effettuato
una sola dose e l’2,6% aveva ricevuto due dosi (il 5,1% non ricorda il numero di dosi).
Il 23,9% dei pazienti (39 casi)
ha riportato almeno una complicanza, tra cui 9 casi di stomatite,
9 di polmonite. 8 casi di insufficienza respiratoria, 4 di trombocitopenia, 3 di otite, 3 di laringotracheobronchite e un caso di
encefalite.
Poi c’è stato anche un caso di
encefalite, che si è verificato in
una persona di 28 anni e non
vaccinata.
Inoltre, il 37% dei casi segnalati è stato ricoverato e un ulteriore 23% si è rivolto ad un Pronto Soccorso. Sono stati segnalati
7 casi tra operatori sanitari
(4,3% dei casi totali), di cui nessuno vaccinato. l
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l I Green Manager
premiati
dall’assessore
Valeriani e dal
direttore dell’Arpa
Marco Lupo
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La novità Gli esperti promuoveranno azioni di sostenibilità ambientale nelle società

I primi Green Manager del Lazio
Premiati i nuovi professionisti
LA NOVITÀ
Sono stati ufficialmente premiati dall’assessore regionale al
Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, e dal direttore generale
dell’Arpa Lazio, Marco Lupo, i primi 35 Green Manager del Lazio.
Un momento importante per la
Regione, che diventa la prima in
Italia ad aver introdotto la figura
del Green Manager, che rappresenta il nuovo professionista qualificato che opera all’interno di
grandi società (pubbliche e private) al fine di promuovere e realizzare interventi di sostenibilità
ambientale, risparmio idrico ed
energetico, acquisti verdi, sviluppo della raccolta differenziata e riciclo dei materiali di scarto. E
sempre nel contesto delle premiazioni, la Regione inaugura anche il
nuovo Elenco Certificato e il Marchio Ambientale per incentivare
le migliori pratiche nella gestione
del sistema dei rifiuti aziendali.
«Il corso di formazione per formare i Green Manager viene sostenuto dalla Regione e curato
dall’Arpa Lazio - spiega l’ente in
una nota - si compone di 40 ore di
lezione e 30 ore necessarie all’elaborazione di un project work. Al
termine del corso i Professionisti
ricevono un attestato finale e possono procedere con l’iscrizione all’Elenco certificato gestito dall’Arpa, con l’obiettivo di creare una rete composta sia da esperti che da
realtà aziendali, accomunati da
investimenti in ottica di sostenibilità, collaborando tra loro scam-

L’ESPERIENZA

Il Lazio conquista
anche la Itb di Berlino
l Si è conclusa ieri
l’esperienza della Regione
Lazio alla Itb, la maggiore
fiera internazionale
dedicata al turismo che si
svolge a Berlino. Presenti
per il Lazio, al Padiglione
Enit-Regioni, ben 23
imprese dell’intero
territorio.

LO SPETTACOLO

“Mala’ndrine” a scuola
va in scena l’antimafia

Il progetto
rientra
nel più
ampio
programma
di Lazio
Plastic Free

biandosi best practices ed esperienze professionali».
Il progetto rientra nel più ampio programma ‘Lazio Plastic
Free’, avviato recentemente dalla
Regione per contrastare l’uso della plastica e ridurre la produzione
di rifiuti attraverso cinque azioni
cardine: Riduci, Recupera, Ricicla, Rigenera e Riusa.
«Con l’istituzione e la formazione del Green Manager prosegue
l’impegno della Regione per sostenere interventi di contrasto alla
produzione di rifiuti e incentivi

per sostenere la corretta gestione
della raccolta differenziata» ha
dichiarato l’assessore Massimiliano Valeriani.
«L’accoglienza molto positiva
dell’iniziativa di formazione ci ha
sorpreso piacevolmente. Le domande di partecipazione sono state così numerose da indurci ad attivare da subito due sessioni consecutive del corso, la seconda delle
quali prenderà il via nei prossimi
giorni» ha invece sottolineato il
direttore generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo. l

Un impianto
fotovoltaico

l Sta andando in scena
per scuole superiori
sparse nel territorio di
tutto il Lazio lo spettacolo
teatrale “Mala’ndrine”, che
nasce da una idea di
Francesco Forgione, già
Presidente della
commissione
parlamentare antimafia.

Piano Cultura, c’è l’ok della Commissione
Forza Italia: «Tra tradizione e new tech»
Presentati e illustrati
l’atto e gli emendamenti
approvati nella seduta

IL COMMENTO
È stato approvato il nuovo Piano Culturale 2019-2021 della Regione Lazio. A presentarlo è il presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo
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della Regione Lazio, Pasquale
Ciacciarelli, firmatario di diversi
emendamenti all’atto. «Nel corso
della 13esima seduta in Commissione Cultura - spiega Ciacciarelli sono stati approvati dei miei
emendamenti circa il sostegno alla comunicazione museale, strettamente connessa alla funzione
educativa dei musei, per sviluppare tecniche di divulgazione culturale adatte ad ogni tipo di pubblico, ricorrendo a siti web, catalo-

ghi, social media, guide, marchi
collettivi. L’obiettivo è quello di
promuovere e incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie per aumentare in modo considerevole la
fruibilità dei beni culturali. Uno
degli emendamenti approvati impegna la Regione a mettere in
campo tutti gli strumenti necessari per salvaguardare il patrimonio
culturale e museale del Lazio, in
sinergia con tutti gli attori istituzionali territoriali». l

Il museo centrale del Risorgimento di Roma
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Latina

Filtrano anche i primi nomi delle
squadre di Pd, Forza Italia e Lega

Verso il voto Alle 12 scade il termine per la presentazione. Ieri la prima lista consegnata è stata quella delle Civiche pontine

Carturan Fratello d’Italia in Provincia
Il sindaco di Cisterna dopo aver chiuso alla Lega ha accettato la candidatura con il partito della Meloni per le provinciali
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La prima lista ad essere consegnata in via Costa per le elezioni provinciali del 31 marzo
prossimo è quella delle Civiche
pontine. Ma la notizia vera arriva dalla seconda, consegnata
poco prima delle 20. Si tratta
della lista di Fratelli d’Italia e
tra i 10 nomi spicca quello del
capolista. Si tratta del sindaco
di Cisterna Mauro Carturan .
Nei giorni scorsi era stato vicino alla candidatura con la Lega
sempre per le provinciali. Ma
c’erano stati intoppi. FdI ne ha
approfittato e un sapiente lavoro orchestrato da Nicola Calandrini ed Enrico Tiero ha portato
Carturan ad accettare il ruolo di
capolista per Fratelli d’Italia.
Fratelli ruggenti
La lista di Fratelli d’Italia è
composta di 10 nomi: Mauro
Carturan, Federica Agostini.
Pasquale Cardillo Cupo, Maurizio Casabona, Francesca Giordani, Vincenzo La Pegna, Elena
Palazzo, Germana Silvi, Angelo
Tomei, Luigi Torelli. «Abbiamo
la lista più forte - dice senza
mezzi termini Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI Siamo rappresentativi di tutto
il territorio e possiamo vantare
nomi altisonanti, personaggi di
grande spessore e esperienza
politica». E due sindaci: oltre a
Carturan, anche quello di Roccamassima Angelo Tomei. Ma è
chiaro che il primo cittadino di
Cisterna è quello che fa davvero
rumore in questa giornata. Nei
giorni scorsi aveva detto che
non si sarebbe candidato, che
non c’erano le condizioni. Evidentemente qualcosa è cambiato. Carturan vuole tornare in
via Costa. E farà di tutto per farcela.
Gli altri partiti
In queste ore i partiti stanno definendo le squadre e le candidature per il voto provinciale. Ricordiamo che per via Costa possono votare solo i sindaci e i
consiglieri comunali dei comu-

CIVICHE
PONTINE

FRATELLI
D’ITALIA

o

o

Ecco
la lista:
Ernesto
Coletta
(Latina),
Giovanni Costa
(Formia),
Alessandro Di
Tommaso
(Terracina),
Luisa Mobili
Latina), Rita
Palombi
(Sezze),
Antonio Terra e
Maria Grazia
Vittoriano
(Aprilia).

La lista:
Mauro
Carturan,
Federica
Agostini.
Pasquale
Cardillo
Cupo,
Maurizio
Casabona,
Francesca
Giordani,
Vincenzo
La Pegna,
Elena Palazzo,
Germana Silvi,
Angelo Tomei,
Luigi Torelli

In alto il sindaco di Cisterna Mauro Carturan
Sotto il gruppo dei presentatori della lista per le Civiche Pontine

ni pontini (tranne Spigno Saturnia, che è commissariata).
Tanti i personaggi che si metteranno in gioco in questa sfida
elettorale di secondo livello.
Forza Italia dovrebbe confermare due dei tre uscenti, Giovanna Miele di Latina e Vincenzo Carnevale di Fondi. Spazio

anche per Luigi Coscione di
Gaeta. Nel Partito democratico
si sta invece lavorando ancora
per chiudere la lista dei nomi. I
dubbi sono legati al capoluogo
e ai Lepini. Dal sud pontino il
nome che circola è quello del
sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo. La Lega avrà in cor-

sa, tra gli altri, il consigliere di
Latina Massimiliano Carnevale.
Le Civiche pontine
Ieri mattina intanto sono stati
quelli delle Civiche pontine i
primi a consegnare la lista. La
sorpresa maggiore è quella le-

Il nodo Zicchieri e Durigon incontrano questa mattina ad Aprilia i giornalisti per “chiarimenti” sulla vicenda

L’arrivo degli ex An agita le acque in casa Lega
RETROSCENA
Non sembra tutto rose e fiori
all’interno della Lega di Latina
per quel che riguarda l’ingresso
degli ex An annunciato in conferenza stampa sabato. Per la giornata di oggi, infatti. Francesco
Zicchieri e Claudio Durigon hanno annunciato una conferenza
stampa per chiarimenti. Si svolgerà ad Aprilia, dove già era in
programma un appuntamento
della Lega. «Alle ore 10 presso
l’hotel Enea, prima che i lavori
abbiano inizio, il sottosegretario
Claudio Durigon e il coordinatoLunedì
11 marzo 2019

Da sinistra, il deputato Francesco Zicchieri e il sottosegretario Claudio Durigon

re regionale della Lega Francesco Zicchieri, intendono rilasciare alcune dichiarazioni riguardo
le notizie diffuse dalla stampa locale rispetto all’ingresso nel partito di personaggi un tempo
iscritti ad Alleanza Nazionale».
Un passaggio che nasconde
qualche notevole malumore. Del
resto non era passata inosservata, sabato, l’assenza del coordinatore regionale Francesco Zicchieri, annunciato come relatore alla conferenza stampa convocata dal consigliere regionale
Angelo Tripodi per presentare
l’ingresso degli ex Alleanza nazionale. Quest’ultimo aveva

gata alla figura del consigliere
comunale di Terracina Alessandro Di Tommaso. Un passato da consigliere del Pd, da tempo autonomo. «La compagine
civica, costituita dall'esperienza delle amministrazioni comunali di tale formazione e da altri
consiglieri presenti dal nord al
sud della Provincia, è convinta
della necessità di mettere insieme tutte le migliori energie per
poter creare discontinuità nell'azione politico-amministrativa di un Ente di secondo livello
che, nonostante il depotenziamento che lo ha riguardato negli ultimi anni, conserva in alcune materie ancora competenze importanti che incidono
significativamente sulla vita
dei cittadini - spiega Omar Ruberti, consigliere comunale di
Aprilia e presentatore della lista delle Civiche Pontine -Presentarsi uniti al corpo elettorale è un chiaro segnale politico:
solo insieme è possibile ottenere quel risultato che consente di
incidere sulle scelte che la Provincia andrà ad adottare in materia di servizio idrico integrato, rifiuti, edilizia scolastica,
formazione e tutte le altre politiche di area vasta che interessano le comunità della Provincia pontina.
La formazione della lista, e
più in generale il sostegno al
progetto che ha trovato lungo il
percorso nuove forze, ha seguito un criterio fortemente inclusivo, reso possibile dalle volontà politiche prima ancora che
dai pesi ponderali che questo
sistema attribuisce ai comuni
più grandi, pronti a compiere
un passo a ritroso pur di garantire ad idee e buona amministrazione i corretti spazi. La
buona politica mette al centro
un progetto civico in Provincia
di Latina prima che i destini individuali o dei singoli gruppi, le
cose da fare prima che i ruoli da
attribuire».
Questi i nomi della lista: Ernesto Coletta, Giovanni Costa,
Alessandro Di Tommaso, Luisa
Mobili, Rita Palombi, Antonio
Terra e Maria Grazia Vittoriano. l
chiarito che Zicchieri era impossibilitato in quanto si trovava ad
un altro evento. A quanto pare
nel Carroccio ci sono sensibilità
differenti rispetto a queste adesioni, soprattutto legate alla storia personale e alla figura di alcuni personaggi.
Il timore potrebbe essere
quello di aver imbarcato personaggi che non sono visti in modo
positivo dall’elettorato perché se
è vero che il traino lo fa Salvini,
dalle parti della Lega sono consapevoli che a livello locale contano le persone e la loro immagine. E la linea del rinnovamento è
quella su cui Durigon e Zicchieri
vorrebbero scommettere maggiormente. Il timore invece che
alle spalle di questa operazione
ci siano personaggi poco amati o
divisivi per l’elettorato potrebbe
diventare alla lunga un problema. l
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Latina

Ad ospitare l’evento è stata la sala
San Marco della curia vescovile

Di cosa si tratta Sabato scorso si è svolto il tradizionale rito per chi si avvia alla professione

Il giuramento dei medici
La cerimonia alla presenza delle autorità del territorio e delle associazioni di categoria

LA GIORNATA
Hanno giurato sabato mattina presso la sala San Marco della
Curia vescovile, in Piazza Paolo
VI a Latina, i giovani medici e gli
odontoiatri della provincia di
Latina sostenuti moralmente
dai colleghi che operano del territorio da più di quarant'anni.
La manifestazione organizzata
dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia presieduto da Giovanni Maria Righetti ha visto la partecipazione del Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi e il Presidente Ordine
Medici di Frosinone Fabrizio
Cristofari oltre, ovviamente, alle
autorità territoriali, alcuni sindaci della provincia e alcuni
esponenti delle associazioni di
categoria. La manifestazione si è
aperta sulle note dell’Inno d’Italia, intonato dalla banda musicale G. Rossini Città di Latina diretta dal maestro Alberto Amidei. Dopo i saluti del Vescovo
Monsignor Mariano Crociata, è
stato consegnato l'Esculapio per
celebrare i ‘70anni di laurea del
prof. Eugenio Varcasia. Spunto
di riflessione per quest’anno
“Medico o Passacarte” Qual è il
ruolo del Medico? Il cittadino
come lo vuole ? a condividere la
riflessione, anche il professor
Carlo Della Rocca, preside della
facoltà di Medicina e farmacia,
che ha precisato «bisognerebbe
spiegare ai burocrati che noi fac-

8
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Erano
presenti
anche i vecchi
medici che
hanno
rinnovato il
giuramento

ciamo i medici, molti di noi soffrono nel dover passare troppo
tempo fra le carte». Negli anni
sempre più intenso il rapporto
fra Università e Ordine dei Medici, fra studio e lavoro, tanto
che della metà dei nuovi iscritti
arriva proprio dalla facoltà di
Farmacia e Medicina, La Sapienza Polo Pontino. Interessante anche il resto della statistica sui nuovi iscritti, redatto
dai consiglieri Mariella Salomone per i Medici e Fabrizio Zaccheo per gli Odontoiatri, sulle
specializzazioni e le ambizioni
professionali dei futuri medici.
La cerimonia è proseguita con la
consegna dell’Esculapio d’ar-

Il giuramento dei
medici pontini

gento per i Neo iscritti e gli
iscritti nell'ultima sessione del
2018. I riconoscimenti sono stati
consegnati dalle autorità territoriali e dalle associazioni di categoria e professionali che si sono così presentate alla nuova generazione di medici. Esculapio
d’oro invece per i medici che
quest’anno hanno celebrato i 50
e i 40 anni dalla laurea e i 30 anni d'iscrizione all'albo per gli
odontoiatri, i riconoscimenti sono stati consegnati dai sindaci
del territorio. La cerimonia si è
conclusa con il giuramento professionale dei Neo iscritti supportati dei loro colleghi veterani. l

Lunedì
11 marzo 2019

Uscire dalla crisi? Facile. Basta tagliare gli stipendi. Ecco quali
La ricetta di un lettore
per superare le difficoltà
del debito pubblico
Signor direttore, lunedì 1 Dicembre 2014 e lunedì 13 Giugno
2016 ho citato, ma senza esito,
una ricetta su un quotidiano di
Latina per uscire dalla crisi del
debito pubblico. Basterebbe cominciare a fare tagli proprio dall’alto, diminuendo il reddito annuo da euro 50.000,00 in poi.
Elenco qui di seguito i personaggi ai quali, a mio avviso, si dovrebbe diminuire lo stipendio
e/o vitalizi: Dipendenti pubblici
e privati, come ad esempio dipendenti Rai e Mediaset; Calciatori e Allenatori; Parlamentari e
tutti i politici in genere Sarebbe
un vero contributo di solidarietà
e umanità verso il nostro Paese e
un buon inizio per la crescita

Bonus sociale
ai meno abbienti?
La lettera aperta
ad Acqualatina
Spett.le redazione, ho letto
sul vostro quotidiano del 16 febbraio u.s. A pagina 12 il vostro articolo dal titolo «Acqua ai poveri
con la quota sociale».
Io, avendo un Isee inferiore
agli 8000 euro, nel luglio 2018 ho
presentato domanda al comune
per avere il bonus ed ho avuto risposta positiva con decorrenza 1
settembre 2018.
Inspiegabilmente, le 2 bollette
di novembre 2018 e marzo 2019
superavano i 100 euro ciascuna
(siamo solo 2 persone). Dov’è il
bonus sociale?
Tramite il vostro giornale gradirei avere una risposta dai vertici di Acqualatina che sicuramente interesserà molti utenti
come me.
Distinti saluti.
(C. Lauretti)

Lunedì
11 marzo 2019

quindi, tagliare dal 10% al 40%
per almeno 5 anni... senza però
voler offendere le categorie e
tantomeno i diretti interessati.
Si dovrebbe eliminare la categoria dei Senatori , figura del tutto
inutile che comporta solo uno
spreco di denaro che viene a

mancare dalle casse del bilancio.
Tutte queste cariche, a mio avviso, servono solo a prosciugare il
bilancio economico. Formare
così un governo con non oltre il
50% dei membri attuali e non oltre il 30% dei dipendenti in genere (Camera e Senato), ma con un

reddito
annuo
di
euro
30.000,00. Creare degli alloggi
per tutti i parlamentari che vengono da fuori sede, tipo Casa dello Studente e non alloggi di lusso. Con questo recupero economico totale, possiamo uscire dalla crisi e riaprire così parte delle
Industrie, in modo tale da diminuire la disoccupazione che a
sua volta è diventata spaventosa
fino al suicidio dei poveri disoccupati, quasi sempre con famiglia a carico, senza stipendio.
Aiutare le industrie in crisi economica, evitando così che i giovani imprenditori siano costretti ad andare all’estero per iniziare una nuova vita e un’attività lavorativa. Signor Presidente,
molti cittadini pensano che sia
una causa giusta, un contributo
di solidarietà e la riduzione parlamentare ... sognare così una
nazione migliore, degna di far

parte della Comunità Europea
invece di farsi prendere in giro
dall'Europa o far passare per
“burattino” il nostro amato e stimato Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte che, in collaborazione con Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sta cercando di far risollevare e sviluppare l’economia italiana e dare un futuro migliore ai nostri figli. Per questo le
chiedo di essere più riflessivo e,
se questo sogno fosse esaudito
nell’immediatezza (magari tramite referendum), il Popolo Italiano sarebbe sicuramente fiero
di Lei e di tutti i parlamentari
che acconsentiranno a questa
proposta economica. Ora, non
avendo altro da aggiungere, ringrazio vivamente per il tempo
dedicatomi e Le porgo tanti saluti da parte di un Cittadino Italiano in pensione.

fonderla e di diminuirne l’identità
e la riconoscibilità. Il progetto
sembra voler “continuare” il lavoro di Mazzoni, ma è proprio quello
che non si deve fare. Accostarsi ad
un opera del genere avrebbe richiesto un intervento silenzioso
teso solo ad aumentarne la visibilità e a facilitarne la lettura e dunque una ponderazione maggiore
da parte di chi ha formulato il programma della progettazione, ma
anche di chi l’ha autorizzata. Si
può ancora correre ai ripari? Spero di sì. L’Ordine degli Architetti
ha raccogliendo le segnalazioni
degli archh. Maria Di Falco, Paola
Parziale e Luciano Pieri ha fatto le
sue osservazioni, che il Suo giornale ha già diffuso, ed è intervenuto, con l’arch. D’Erme, nella commissione consigliare del Comune
di latina. Ma tra le cure di cui è oggetto ultimamente la stazione di
Latina c’è stata anche quella del
taglio dei due magnifici pini collocati nella aiuola disegnata da Mazzoni proprio perché ospitasse i
due alberi che avevano una chiara
funzione architettonica ed un
grande valore paesaggistico. Sulla
cosa nessuno ha discusso, e sono
certo che chi li ha tagliati risponderebbe che erano malati, perico-

losi, pericolanti etc… Come la
mettiamo? Il taglio di un eucaliptus ha scatenato tempo fa una reazione di popolo che ha aperto una
vicenda edilizio-urbanistico- processuale di grande momento. Dei
pini, invece, non frega niente a
nessuno. Un commissario prefettizio rase al suolo dalla sera alla
mattina tutta la prospettiva di viale Italia, tra il palazzo delle Poste
(ancora Mazzoni) e la piazza del
Quadrato, senza che la sua sensibilità lo avvertisse che stava stravolgendo il volto di un pezzo della
città in cui era di passaggio. Oggi
l’immagine di un’opera dell’Arte
Italiana del Novecento è stata
tranquillamente aggredita e gravemente manomessa segandone
via un pezzo. Che diremmo se
qualcuno sforbiciasse via un pezzo di una tela di Sironi o di De Chirico o danneggiasse irreparabilmente un’opera di Cambellotti? Il
collega architetto Luca Baldini ci
ha inviato, sulla cosa, il documento molto chiaro che Le invio insieme a questa mia nota con la speranza che Lei voglia dare ancora
spazio a questi ragionamenti che
credo molto importanti per la nostra comunità.

(Francesco Varico)

Le opere di Mazzoni
Il tesoro “dimenticato”
L’intervento Dalla Stazione alle Poste,
«Ci preoccupiamo poco di queste bellezze»
Caro Direttore, di questi tempi
abbiamo spesso l’impressione che
in città non accada nulla. Nulla di
visibile, intendo. Nulla che modifichi l’aspetto della città, appunto.
Nessuna trasformazione fisica se
non quella che opera il tempo con
il suo lento e inesorabile degrado,
etc. Ma non è così. Nel silenzio e
nell’indifferenza di tutti, le cose
cambiano anche per interventi intenzionali che sono progettati, approvati ed eseguiti, come è il caso
della stazione ferroviaria di Latina che tutti sono disposti a considerare un capolavoro dell’architettura italiana moderna, e che è
opera di quel grande che fu Angiolo Mazzoni, i cui disegni, le immagini dei suoi lavori, i documenti
etc. sono oggi conservati al museo
del Novecento di Rovereto (il
MART, di cui qualche giorno fa è
diventato direttore Vittorio Sgarbi, per intenderci). Solo che mentre la cultura italiana conserva religiosamente la memoria e le immagini delle opere di Mazzoni, qui
in città dove Mazzoni ha realizzato due delle sue opere, vale a dire
l’ufficio postale e, appunto, la stazione ferroviaria, che oltre ad essere importanti per il suo autore e
per la loro qualità architettonica,
sono anche un pezzo importantissimo dell’origine della città perché furono realizzate insieme alla
sua fondazione (L’ufficio postale
fu addirittura inaugurato lo stesso
18 dicembre 1932 in cui nasceva
ufficialmente Littoria-Latina),
qui da noi, dico, ce ne preoccupiamo poco. L’architetto Vincenzo
Latina che l’Ordine degli Architetti invitò mesi fa a tenere una conferenza, quando vide la stazione

ne rimase ammirato e all’architetto Massimo Palumbo che lo accompagnava disse : «Questa è la
vostra cattedrale!». Lo stesso Palumbo, tra l’altro, fin dagli anni ’70
si era interessato all’opera di Mazzoni, lo conobbe personalmente e
organizzò con altri nostri colleghi
una mostra sulle opere di Mazzoni
a Latina. In questi giorni la stazione di Latina è oggetto di interventi vari, condotti da RFI ed evidentemente approvati dalla Soprintendenza e serenamente avallati
dal Comune, che riguardano l’aumento della quota dei marciapiedi, l’installazione di nuove pensiline, ma anche un rifacimento di
tutto il piazzale antistante. L’aumento della quota dei marciapiedi di accesso ai treni comporta
molte gravi cancellazioni dei rapporti architettonici dell’opera,
che, per chi ha occhi per guardare,
sono altrettante evidenti ferite,
ma si può considerare che la nuova normativa tecnica imponeva
questa trasformazione, anche se
io credo che in punti corrispondenti ad opere tutelate come beni
monumentali si poteva forse fare
eccezione e continuare a salire sul
treno come abbiamo fatto per lunghi decenni. Quello che invece
non è imposto da nessuna norma
superiore è la trasformazione dello spazio antistante alla stazione
che si vorrebbe arredare in un modo mimetico utilizzando una pavimentazione in mattoni che imita
le facciate della stazione, intervallata da molte fasce di travertino e
che in qualche modo si aggiunge
all’architettura dell’edificio con
l’intenzione forse di arricchirla,
ma invece con il risultato di con-

(Massimo Rosolini)
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Golfo

Sono stati identificati
grazie al distintivo
dell’Ordine del Toson
d’Oro indossato
da Re Carlo

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

Scoperti due quadri
con i reali Borbone

Lo studio Si tratta dei ritratti di Re Carlo e Maria Amalia di Sassonia
Si trovano nella Chiesa di Santa Maria dei Martiri a Maranola
FORMIA
A Maranola due quadri raffiguranti Carlo di Borbone e
Maria Amalia di Sassonia. E’
l’ultima scoperta dello studio e
storico Daniele Elpidio Iadicicco, che ricostruisce le fasi
dello studio e che lo hanno portato a questa importante conclusione.
«Da anni era nota la somiglianza tra le opere custodite
presso il Santuario della Madonna del Piano ad Ausonia e
quelle presenti presso la Chiesa di Santa Maria dei Martiri a
Maranola.
In entrambe, due ritratti raffiguranti ad Ausonia il Re Carlo di Borbone e Maria Amalia
di Sassonia in quella di Maranola Antonio Carafa, Duca di
Traetto e relativa consorte».
Messi a confronto, i ritratti
maschili sono significativamente simili. Solo recentemente, presso la Madonna del
Piano, è comparsa una didascalia che riconosce Carlo di
Borbone nel ritratto iniziando
a far sorgere dubbi sulla bontà
di attribuzione di Maranola.
«Grazie all’analisi puntuale
delle decorazioni cavalleresche presenti nei due ritratti
maschili sono riuscito ad arri-

Re Carlo
in un ritratto a
soli nove anni,
compare già
fregiato
dell’ Ordine
francese

vare ad una giusta attribuzione - continua -. Gli elementi distintivi erano l’armatura (con
la quale sovente Carlo si faceva
ritrarre), l’Ordine del Toson
d’Oro, meglio distinguibile a
Maranola, di cui comunque
entrambi i personaggi citati si
potevano fregiare. In ultimo,
una placca di un Ordine con
una croce contenente una colomba rivolta verso il basso e la

A destra il ritratto
Amalia
di Sassonia
che si trova
nella chiesa
dei martiri
a Maranola;
sotto i ritratti
che si trovano
ad Ausonia

relativa fascia celeste fina ad
oggi non tenuti in considerazione.
Questa placca e la fascia si riferiscono senza dubbio all’Ordine francese dello Spirito
Santo concessa fino alla fine
del settecento dai Borbone di

Francia. Ho deciso quindi di
controllare l’elenco degli insigniti di questo prestigioso ordine e tra questi ovviamente è
presente Re Carlo di Borbone.
Lo stesso, infatti, si fregiava
sempre di questo ordine volendo rimarcare la sua discendenza diretta con i Re di Francia».
In effetti, Re Carlo di Borbone
in un ritratto a soli nove anni,
compare già fregiato di tale Ordine. Tutto straordinariamente coincidente con i fregi di
Maranola. «Si può quindi affermare senza dubbio che la
precedente attribuzione del
quadro di Maranola, seppur
assolutamente plausibile, ad
Duca di Traetto possa essere
superata riconoscendo in Carlo di Borbone e Maria Amalia
di Sassonia i ritratti presenti
nella Chiesa di Santa Maria dei
Martiri». l

Superata la precedente
attribuzione che
vedeva ritratti il duca di
Traetto Carafa e
relativa consorte

Senso civico, l’associazione “4.0” in prima linea
Fino al 6 aprile si terranno workshop in cui si affronteranno temi quali gli enti e gli atti della pubblica amministrazione
GAETA
L’Associazione 4.0 è una realtà costituita un anno fa a Gaeta, e
che contempla tra le sue mission
la promozione di attività che garantiscano la divulgazione e lo
sviluppo dei valori e principi della libertà e del senso civico, la
condivisione di idee e progetti
culturali. Direttrici su cui l’associazione ha dato vita ad una rivoluzionaria ed innovativa “scuola
delle istituzioni” per la gestione
degli enti locali. Il workshop è
destinato ad una fascia d’età ben
definita: giovani di età compresa
tra i 20 e i 40 anni residenti in
provincia di Latina e dal 2 marzo
al 6 aprile verranno affrontati temi quali gli enti e gli atti della
pubblica amministrazione, la
pianificazione urbanistica, la
programmazione finanziaria, i
bilancio dell’ente locale e le fonti
di finanziamento. Inaugurato il
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Giuseppe Rinaldi
presidente
dell’associazione
4.0

23 febbraio presso la Fondazione Caboto, la sua valenza ha meritato il patrocinio, tra gli altri,
del comune di Gaeta, di Unindustria di Cassino, della Confcommercio Lazio sud e della Fondazione “Giovanni Caboto”. L’idea
ha ispirato un gruppo di “volontari” – dichiaratisi “innamorati”
del territorio - che, capitanati da
Giuseppe Rinaldi, storico direttore dello stabilimento Pozzi Ginori di Gaeta, hanno deciso di
coinvolgere le principali articolazioni istituzionali del comprensorio - dai comuni al mondo
produttivo e finanche all’Arcidiocesi di Gaeta – per formare i

Il sodalizio è capitanato
da Giuseppe Rinaldi,
storico direttore dello
stabilimento Pozzi
Ginori di Gaeta

giovani su come si gestiscono gli
enti locali. Se a tenere a battesimo questa iniziativa erano stati
proprio due amministratori impegnati sul campo - il presidente
della XVII Comunità montana
dei Monti Aurunci, Alfierio Vellucci, ed il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano ma nella veste di
burocrate, di dirigente della ripartizione economico-finanziaria del comune di Fondi - il Comitato scientifico, cui è presidente l’avvocato Taglialatela, è
composto, tra gli altri, da Davide
Papa, l’attivo presidente Unindustria Cassino; Luigi Cavallo,
Segretario Generale Uiltec Latina; Giulia Caprì responsabile ufficio vertenze ispettorato del lavoro Latina e assessore allo sviluppo economico del comune capuologo e Bernardino Quattrociocchi, professore Ordinario di
Economia e Gestione delle Imprese Università “La Sapienza”
di Roma. l F.I.
Lunedì
11 marzo 2019

Gaeta Formia Minturno
l

l

Impianti ittici, la mozione

L’INTERVENTO

Il Comune
di Mintrno
Il caso Il consigliere di minoranza Claudio Marciano: chiederemo al Consiglio di impegnarsi pronto a dare
affinché si adottino tutti gli atti legali, amministrativi e politici per ottenere la delocalizzazione battaglia
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Delocalizzazione e degli impianti di mitilicultura e itticultura.
L’argomento è tornato di
grande attualità, alla luce dell’inchiesta che ha visto finire
nel registro degli indagati diciotto concessionari delle attività di allevamento di pesci e
cozze che insistono nel Golfo di
Gaeta. Sono accusati di avere
inquinato il Golfo con i retini
usati per l’allevamento. Sul tema, dopo la decisione presa
dalla Commissione consiliare
ambiente, è voluto tornare il
consigliere di minoranza,
Claudio Marciano, il quale ha
annunciato che «nel prossimo
Consiglio Comunale proporremo, assieme a tutti gli altri
gruppi consiliari, una mozione
per impegnare il Comune ad
adottare tutti gli atti legali,
amministrativi e politici per
ottenere la delocalizzazione
degli impianti di mitilicultura
e itticultura.
Dopo l’indagine della Procura sull’inquinamento ambientale da retini di plastica e la verifica sullo stato delle concessioni - alcune scadute e mai
rinnovate, altre in scadenza - ci
sentiamo in dovere di proporre
un’accelerazione del procedimento di offshoring di questa
pesantissima servitù ambientale per Formia e tutto il Golfo.

Lunedì
11 marzo 2019

Una veduta del golfo di Gaeta con gli impianti ittici

E’ infatti inaccettabile che
un milione di metri quadri del
nostro mare sia occupato da allevamenti di pesci e cozze a volte senza titolo amministrativo
e in evidente incompatibilità
con la legge, i regolamenti e
l’inquadramento del Golfo come Area Sensibile sanciti dalla

«E’inaccettabile che un
milione di metri quadri del
nostro mare sia occupato
da allevamenti di pesci e
cozze a volte senza titolo»

Regione Lazio».
«In commissione ambiente
c’è stata l’unanimità su questa
linea - ha continuato il consigliere - e abbiamo fornito alla
sindaca e alla maggioranza
tutta la nostra disponibilità
per fare un lavoro comune.
Lo spirito è quello giusto ma
bisogna evitare di farsi stritolare dalle lungaggini politico-burocratiche dietro cui si
celano vischiosi conflitti di interesse. La comunità - non solo
di Formia - dovrà ritrovarsi
presto per manifestare anche
fisicamente la sua domanda di
cambiamento».
In commissione ambiente,
sono stati scelti all’unanimità
due indirizzi: usare tutte le
pressioni possibili in Regione
affinché la Commissione Ambiente Regionale organizzi
un’audizione per ascoltare le
ragioni e le motivazioni per avviare la sperimentazione per la
delocalizzazione degli impianti; avviare un iter procedurale
attraverso l’avvocatura comunale per fare chiarezza sulle
concessioni scadute e sulle inadempienze esistenti.
«È arrivato il momento - ha
dichiarato la sindaca del Comune di Formia, Paola Villa che la delibera di Area Sensibile prenda corpo e consistenza
tenendo conto anche dei dati
inerenti elementi inquinanti,
in particolare azotati e fosfati,
emersi dalla relazione Samobis». l

L’INIZIATIVA
Il Comune di Minturno pronto
ad azioni congiunte con le Amministrazioni comunali del sud pontino per dare completa attuazione
alla dichiarazione del golfo come
area sensibile. Lo ha affermato, ufficialmente, il sindaco, Gerardo
Stefanelli, il quale ha dato la massima disponibilità come Amministrazione a recitare la propria parte su una questione molto delicata. «Occorre non fermarsi solo al
problema della delocalizzazioneha sottolineato il primo cittadino bensì è necessario affrontare anche il tema del potenziamento degli impianti di depurazione delle
acque reflue che vengono scaricate nel golfo, della depurazione delle acque del Rio Santa Croce, e degli altri affluenti che trascinano in
mare componenti organici, che
compromettono la qualità del nostro mare. La ricerca scientifica
denominata ‘Samobis’- ha continuato - ha infatti chiarito bene come il principale problema del Golfo di Gaeta sia l’elevata presenza di
componenti azotati e fosfati, che
alterano il normale equilibrio delle acque marine. Siamo disponibili ad un’azione congiunta su questi temi, e riteniamo fondamentale chiamare immediatamente la
Regione Lazio e la Provincia di Latina ad un tavolo di lavoro comune, che si dia però obiettivi concreti e tempi definiti per attuare finalmente fino in fondo il deliberato». l
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Gaeta Formia Minturno Santi Cosma e Damiano
l

l

l

Il vecchio lido diventato ecomostro
Il fatto L’associazione “Il Levante di Monte d’Argento” chiede l’immediato abbattimento della struttura ormai pericolosa
Ieri mattina è stato appeso su un muro dell’ex stabilimento balneare “Rendez Vous” uno striscione di protesta
MINTURNO

CRONACA

GIANNI CIUFO

“Ecomostro del Levante”:
questo lo slogan che è stato scritto su uno striscione che, ieri mattina, non senza difficoltà, è stato
fissato su quel che resta di un muro dell’ex stabilimento balneare
Rendez Vous, ubicato sul litorale
sud di Marina di Minturno. Un lido che sino a venti anni fa circa
era ancora attivo, nonostante l’avanzata del mare che, col tempo,
lo ha quasi completamente circondato. A chiederne l’abbattimento immediato è l’associazione Il Levante di Monte d’Argento,
i cui componenti, ieri mattina,
hanno voluto lanciare un segnale
affinchè questo ecomostro venga
abbattuto. «Tra l’altro- hanno
detto i responsabili dell’associazione- oltre allo spettacolo non
proprio degno di un litorale, ci sono dei pericoli reali di crolli. L’acqua, col tempo, si è infiltrata nelle
fondamenta, e la struttura sta
crollando e soprattutto ostacola
il passaggio sulla spiaggia, in
quanto è nel mare. All’interno si
sono accatastati detriti e rifiuti di
ogni genere, trasportati da mare,
ma in piccola parte lasciati da chi,
sfidando ogni pericolo, vi si reca». Infatti l’interno del disastrato manufatto, d’estate, è frequentato dai venditori ambulanti che
ci dormono, ma anche di giorno è
frequentato. «Esiste- hanno continuato i responsabili dell’associazione- un pericolo reale di ulteriori crolli, ma è anche vero che
non si può vedere un ecomostro
di questo tipo. La Regione Lazio è
a conoscenza di questa situazione, in quanto all’epoca del sopralluogo per il ripascimento, notarono che cosa è rimasto di uno stabilimento balneare che, in passato, era tra i più frequentati. Chiediamo un intervento della Pisana
ed anche un sollecito da parte del
Comune di Minturno». Il responsabile del demanio dell’Amministrazione comunale di Minturno,
Nicola Martone, a tal proposito,
aveva anche incontrato i dirigenti della Regione e dell’Agenzia del
demanio per abbattere quello che

Accusa un malore
ed esce fuori
strada con l’auto
Anziano ricoverato
FORMIA

Sopra lo striscione appeso sul muro dell’ex stabilimento balneare Rendez Vous;
a destra la spiaggia circostante

«L’acqua, col tempo,
si è infiltrata
nelle fondamenta,
e la struttura sta
crollando»
un vero e proprio obbrobrio. Crediamo che non c’è molto tempo
da perdere, in quanto quella zona
di litorale va messa in sicurezza e
va liberata da un “immobile” che
sta cedendo giorno dopo giorno.
Un pezzo di storia del turismo
balneare minturnese non c’è più
da tempo, ma, purtroppo, rimane
questa brutta testimonianza che,
tra l’altro, è ormai diventata troppo pericolosa per l’incolumità
delle persone. Il sindaco ha assicurato che il Comune ha prodotto
uno studio preliminare per l’abbattimento. l

Accusa un malore mentre
guida, esce fuori strada e si
scontra con un autobus. L’incidente si è verificato ieri mattina
intorno alle 12, all’incrocio di
via Rovegno con la via Rotabile,
la strada che collega la frazione
di Maranola con il centro cittadino del Comune di Formia.
Protagonista dell’incidente un
anziano di ottantaquattro anni
residente a Formia. L’uomo era
alla guida della sua macchina,
una Fiat Punto, e stava percorrendo via Rovegno, quando ad
un tratto a causa di un malore
ha perso il controllo dell’auto,
andando ad invadere la via Rotabile. In quel momento stava
passando il piccolo autobus dell’Atp che presta servizio sul territorio comunale e che garantisce il collegamento con la stazione ferroviaria, con le frazioni
collinari di Trivio e Castellonorato. L’impatto non è stato violento, ma le condizioni di salute
dell’anziano sono apparse piuttosto serie. I sanitari del 118 che
sono arrivati sul posto hanno
constato la gravità della situazione ed hanno chiesto direttamente l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo infatti non è
passato per l’ospedale Dono
Svizzero di Formia, ma è stato
trasportato direttamente in
eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il
mezzo aereo infatti è atterrato
in prossimità del luogo dell’incidente. Sul posto per effettuare i
rilievi dell’incidente i vigili della
polizia municipale del Comune
di Formia, che ricostruiranno la
dinamica del sinistro. l

La Wildside torna a Gaeta per un nuovo film
casting per reclutare nuove
comparse sono previste per
mercoledì 20 marzo dalle 10 alle 17 presso il Palazzetto dello
Sport di Gaeta. Le figure che si
cercano sono uomini e donne
tra i 18 e i 75 anni, e minori dai 6
ai 13 anni. Per partecipare occorre presentarsi con fotocopia
dei documenti di identità e co-

I casting mercoledì 20
marzo dalle 10 alle 17 presso
il Palazzetto dello Sport

IL FATTO
Dopo il successo della prima
stagione de “L’amica geniale”,
tratto dall’omonimo romanzo
della scrittrice Elena Ferrante,
la casa di produzione cinematografica Wildside torna a Gaeta
per nuove riprese per la seconda stagione della serie, dal nome “Storia del nuovo cognome”, che si terranno orientativamente tra giugno e luglio. I
Lunedì
11 marzo 2019

Una veduta di Gaeta

La casa produttrice
cerca figure che sono
uomini e donne
tra i 18 e i 75 anni, e minori
dai 6 ai 13 anni

dice fiscale e la presenza di un
genitore con annesso documento per quanto riguarda i
minori. I requisiti richiesti sono
di non aver partecipato a precedenti casting organizzati dalla
stessa casa di produzione e non
aver partecipato già alle riprese
della prima stagione. Non avere
tatuaggi o piercing data l’ambientazione storica della narrazione, disponibilità per le donne a far crescere o tagliare i capelli e lo stesso per uomini con
l’aggiunta di barba o baffi. La
taglia richiesta per le donne è
massimo 48 per esigenze di ambientazione storica e per gli uomini la 50/52. l

Un corteo del presidio di Libera
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Francesca
Innocenti
(Centro Lilith)

12
MARTEDÌ

MARZO

13

MERCOLEDÌ

MARZO

Lunedì
11 marzo 2019

VELLETRI

Rap'N'Blue Il gruppo si forma nel
2017 in seguito alla partecipazione di
due membri alle jam del territorio, e
così da sonorità rap e blues il gruppo
Hawana Blue trova spazio proponendo un mix musicale con liriche da battaglia, storie d'amore e disagio nella
palude pontina. Il live sarà al Dopolavoro Ferroviario - Stazione FS (Piazza Martiri D'Ungheria, 1) a partire dalle
ore 22

14
GIOVEDÌ

MARZO

APRILIA

Laboratorio Teatrale per Bambini
Parte il nuovo ciclo del Laboratorio
Bambini dai 6 ai 10 anni. Tutti i martedì
dalle ore 17 alle 19 presso Spazio 47
(Via Pontina km 47.015). L’intento del
laboratorio non è quello di creare piccoli attori, ma individui. Bambini che
sappiano creare e immaginare, che
capiscano che il teatro è solo un
grande gioco in cui "si fa finta di...". Il
Teatro è un pretesto, un pretesto per
creare amicizie, creare gruppo, per
avere più consapevolezza di sé, dello
spazio e del compagno, per avere più
fiducia nelle proprie capacità. Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
3898407117; 3286997007

LATINA

Creta e gli splendori del mondo antico Conferenza: "Mediterraneo antico: storia di popoli e culture." Creta e
gli splendori del mondo minoico. C'è
un'ísola, Creta, in mezzo al livido mare
bella e ricca, cinta dalle onde. (Omero, Odissea XIX). Creta si allunga nel
senso dei paralleli in pieno Mar Mediterraneo. È, ricca di paesaggi contrastanti con vette che sfiorano i 2400
mt, altopiani intensamente coltivati,
gole che solcano il territorio fino al
mare, lunghe distese di sabbia e calette dall'acqua verde azzurra. Grazie
alla sua posizione geografica, costituisce una vera e propria linea di confine che separa l'Egeo dal Mar Libico,
l'Europa dall'Africa. Minoica fu chiamata quella civiltà che nacque e si sviluppò a Creta tra il 2800 e il 1450 a.C.,
prendendo il nome dal leggendario re
Minosse, figlio di Zeus e di Europa,
sovrano del palazzo di Cnosso. Minosse pregò il potente dio del mare
Poseidone di inviargli un toro perchè
venisse sacrificato al dio. La bellezza
dell'animale indusse il sovrano a risparmiarlo ma ciò scatenò l'Ira del dio
che provocò l'accoppiamento carnale tra la sposa di Minosse, Pasifae, e
l'animale, generando il Minotauro, terribile mostro mezzo uomo e mezzo
toro che visse nell'immenso Labirinto
costruito dall'architetto Dedalo. Uno
straordinario racconto che ci porterò
dalle rovine di Thera, oggi Santorini, al
Palazzo di Minosse, che si snoderà
tra splendidi affreschi e oggetti preziosi, testimoni muti e allo stesso tem-

LATINA

Trame Tanniche Tannino di Seta
Tannino di Velluto, ogni Vitigno esprime la sua Trama Tannica. Guidati da
Paolo Tamagnini raffinato degustatore, Relatore AIS, i partecipanti si immergeranno in un percorso polisensoriale nell'analisi dei Vini, colori profumi, ma soprattutto sensazioni gustative, per meglio dire Tattili. Filo
conduttore il Tannino elemento indissolubile col Vino Rosso e non solo,
vera spina dorsale nell'analisi gustativa, identificandone oltre la quantità, la
peculiarità. In Degustazione 7 Referenze: Irpinia Aglianico DOC; Barolo
DOCG Serralunga; Tazzelenghe
DOC Friuli Colli Orientali; Sagrantino
di Montefalco DOCG; Cabernet
Franc ( Saint-Nicolas- de Bourgueil );
Tannat ( Uruguay ); Vino mistery ( un
vino a sorpresa). La degustazione
avrà luogo presso il Park Hotel (Via
Monti Lepini, 25). Indispensabile la
prenotazione:
3318104199;
3284757150;
aislatina@fastwebnet.it; sommelier.latina@aislazio.it;
Contributo di partecipazione 35 euro
per i Soci e gli Amici. Dalle ore 20 alle
22
Doppio Malto Live Una serata all’insegna della buona musica dal vivo

Canzoni e parole

E ora tappa Napoli
Musica Serata suggestiva il 16 marzo
con Sabatino e Andrea Montecalvo
FUORI PORTA
Serata suggestiva e intima
con Simone Sabatino (voce chitarra elettrica) & Andrea Montecalvo (basso) il 16 marzo al
PIT Art & Music place nel cuore
di Napoli. Il concerto, organizzato dal Pink Cadillac Music
Club, vedrà i due artisti di Latina suonare in duo e raccontarsi
sulle note dei brani originali
scritti da Simone e arrangiati
nuovamente con Andrea. Un
contatto diretto, dunque, per
conoscere da vicino i protagonisti e per entrare nell’anima

delle loro canzoni.
Simone Sabatino e Andrea
Montecalvo con La Banda dei
Santi e Dei Delinquenti hanno
presentato a dicembre il loro
progetto elettrico e il loro primo Ep riscuotendo consensi
positivi a livello nazionale con i
compagni d’avventura: Luca
Teson alla chitarra, Line Masithela alla batteria, Andrea
Montecalvo al basso e Simone
Sabatino Chitarra e voce. L’Ep
sarà a disposizione del pubblico
partenopeo al costo di 5 euro.
Infoline e prenotazioni ai numeri: 081/3414894 oppure
3382000891. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

presso il Pub Doolin (Via Adua, 10)
con la band Doppio Malto. Dalle ore
22. Per prenotare: 0773662545
RockWood Festival - Rock Cover
and Original Night Il Rockwood Festival Rock Cover and Original Night
sarà con : 4 Seconds Missing & About
The White. Presso il Manicomio Food
(Strada F. Agello) dalle ore 20. Per
prenotazioni: 3383680033
AlmaRara e Mr. Key Live AlmaRara
è il progetto di Max Russo cantautore, performer e autore teatrale di Napoli e di sua moglie Yolanda di Mursia.
I due raccontano dei viaggi, del miscuglio di culture e di radici musicali
con brani che fanno incontrare la tradizione partenopea, quella iberica e il
far west. A fare gli onori di casa ci sarà
Mr. Key Band. Il live sarà nei locali di
Bacco & Venere (Via Padre R. Giuliani, 12) dalle ore 21

po eloquenti di una delle piu' importanti civiltà del Mediterraneo antico.
Relatrice dott.ssa Carla Vaudo. La
conferenza si svolgerà presso l’Istituto Giovanni Cena, dalle 17.30

LATINA

Periferie Q... ulturali L’Associazione
La Domus rinnova l’appuntamento
con gli incontri a tema di “Periferie Q...
ulturali”. Alle ore 17.30, presso il Centro Lestrella (sopra il bar/tabacchi) si
parlerà di “Donne e Violenza - Violenza, stalking, disagio... Che fare?” in
compagnia di Francesca Innocenti,
presidente del Centro Donna Lilith di
Latina. Per l’occasione sarà inaugurata la mostra “Violenza di Genere” di
Anarkikka. Ingresso libero e gratuito.
Per
maggiori
info:
ladomus@gmail.com , 3331965601
Lavorare e allattare La libreria “A
Testa in Giù” di Via Cialdini ospita un
incontro a cura di “Spazio Mamme”,
con inizio fissato per le 17, dal titolo
“Lavorare e allattare. Come si fa?”. Si
tratta di un’occasione per riflettere
sui fattori che, nella nostra società,
costringono molte madri lavoratrici a
interrompere l’allattamento quando
rientrano al lavoro: la scarsità di informazioni utili, per cui si passa al biberon; la presunta inattività della donna
lavoratrice che allatta; il mancato
supporto da parte di famiglie e l’assenza di appositi gruppi di sostegno.
Se ne discute in un dibattito democratico, volto a fare luce sui diritti di cui
gode la madre lavoratrice e a delineare strategie per affrontare e superare
gli ostacoli. A tale scopo saranno presenti Roberta Di Dio, psicologa e psicoterapeuta, e Milvia Foscoli, educatrice perinatale. È gradita la prenotazione al 3296294466

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

MARZO

Carmen Ferreri
giovane cantante
attesa ad Aprilia

APRILIA

Carmen incontra i fan Dalle ore
18.30 Carmen incontra i suoi fan e firmerà le copie del suo ultimo lavoro
“Più forti del ricordo” presso il Mondadori Bookstore (Via dei Lauri, 132). A
chi acquisterà il cd, un pass prioritario
presso il punto vendita
L'ora Blu L’Associazione culturale
Arci La Freccia e La compagnia Orchi_dee presentano: L'Ora Blu Sogni
elettronici prima del tramonto. Lo
spettacolo si è classificato al secondo posto del concorso nazionale di
drammaturgia InPlatea nel 2018. Lo
spettacolo andrà in scena sul palco
dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2)
dalle ore 21.30. Ingresso con tessera
arci 5 euro. info prenotazioni e prevendite: info@exmattatoio.it; tel.
3401460377

CISTERNA

Mostra Fotografica "Memorie"
L'ultimo scatto La mostra fotografica “L'ultimo scatto” è il risultato di un
lavoro iniziato nel 2017. Una raccolta
di fotografie frutto di approfondimenti ed esplorazioni dei siti dismessi nella regione Lazio e nel resto d'Italia. Gli
scatti esposti sono una fusione tra lo
stile iniziale di natura urbanistica e
paesaggistica e le linee guida dell'urban exploration, un ramo della fotografia dal modus operandi documentaristico il cui scopo finale non è tanto
la denuncia del degrado e dell'incuria
in cui versa il nostro tessuto urbano
quanto la possibilità di cogliere l'attimo per raccontare ed emozionare
chiunque si sia mai chiesto cosa può
nascondersi dietro ad un cancello arrugginito che porta all'interno di un
edificio dismesso. La mostra si terrà
presso la Pro Loco presso Palazzo
Caetani (Piazza XIX Marzo) dalle ore
16 alle 19

CORI

Cherry Pie Trio Live Continuano i
venerdì in musica di De Novo e D’Antico (Via Santa Margherita, 1). Cherry
Pie Trio il gruppo nato nel 2010 e capitanato dal chitarrista Tyron D'Arienzo vanta oltre 400 concerti alle spalle
in locali e festival di tutta Italia. Il trio
essenziale e d’impatto, ricalca i più
grandi successi del Rock’n’Roll. Da
Chuck Berry a Elvis Presley, da Johnny Burnette agli Stray Cats e ancora
riproponendo personali rivisitazioni
in chiave rockabilly di classici del
Rock. La band si propone in “alta fedeltà”, con abiti a tema, sound e strumenti vintage. Insomma un’atmosfera coinvolgente dalla quale è impossibile uscire una volta entrati. Tyron
D'Arienzo - Guitar and Vocals; Mike
Califano - Double Bass; Mariano Gatta - Drums. Dalle 21.30

FORMIA

Blabla Sisters & the Band live Irish
Wind Festival, terza edizione "Aspettando St. Patrick”. La seconda serata
è dedicata alle ballate irish e quelle
nordamericane che hanno subito l'influenza degli emigrati irlandesi. Presso Morgana Birreria (Via Abate Tosti,
105) dalle ore 22
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