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Il fatto L’episodio nel cuore della notte in piazza Moro, all’esterno di un locale notturno. La vittima non ha fornito elementi utili

Brutale aggressione in piazza
Giovane di 26 anni colpito a bottigliate dopo un diverbio. Ha riportato ferite al collo e in altre parti del corpo. Indaga la polizia

Un giovane di 26 anni si è sta-
to aggredito nella notte in piazza
Moro a Latina a colpi di una botti-
glia di vetro. E’ successo all’ester-
no di un locale a quanto pare al
termine di un diverbio. Il giovane
sarebbe stato colpito nel corso di
una aggressione all’altezza del
collo e anche in testa e chi lo ha
picchiato ha mirato - secondo gli
investigatori - agli organi vitali.

E’una ricostruzione parziale di
quello che è accaduto qualche mi-
nuto prima delle 4. Sull’episodio
sono in corso una serie di accerta-
menti da parte degli agenti della
Questura di Latina. Nell’ultimo
periodo questa è la terza aggres-
sione che si verifica nella zona. Il
giovane ferito non è in pericolo di
vita enon ha fornito elementiuti-
li alle indagini.
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Nicola Zingaretti
La proposta fatta

a Zingaretti è di
potenziarli come posti

di breve degenza e
ambulatori specializzati

Punti primo intervento,
la mozione per salvarli
Po l i t i c a La Lega con Tripodi vuole tutelare i sette presidi
sanitari della provincia, al fine vita entro dicembre 2019

BATTAGLIE

Si discuterà oggi in consi-
glio regionale la mozione della
Lega per salvare i punti di pri-
mo intervento, la cui trasfor-
mazione o chiusura è in proro-
ga fino a fine 2019, e che rischia-
no di scomparire lasciando un
vuoto nella già precaria assi-
stenza sanitaria nella provin-
cia di Latina. Un settore nel
quale gli ospedali restano l’u n i-
co riferimento per i cittadini
con i loro pronto soccorso presi
d’assalto quotidiamente, co-
stretti a fare i conti con la caren-
za di personale. In questo con-
testo i punti di primo interven-
to rappresentano dei presìdi
fondamentali nell’erogazione
di servizi di emergenza e di ur-
genza e catalizzano migliaia di
utenze. Nell’ottica di una tutela
di queste strutture la Lega ha
depositato una mozione, a fir-
ma del capogruppo Angelo Tri-
podi e sottoscritta dai consi-
glieri, Daniele Giannini e Laura
Corrotti, con cui impegna il
presidente Zingaretti e gli as-
sessori competenti a rendersi
portavoce presso la conferenza
Stato – Regione e il ministero
della salute per rivedere il de-
creto del 2015 scongiurando co-
sì la chiusura di queste struttu-
re. La mozione prende atto del
fatto che già il commissario ad
acta nel luglio 2017 ha previsto,
in recepimento del decreto mi-
nisteriale 70/2015, di trasfor-
mare I punti di primo interven-
to in «postazioni 118 medicaliz-
zate», mere ambulanze con me-
dico a bordo, da perseguire en-
tro il biennio 2017/2018 e che il
decreto precisa che Ppi con ac-
cessi inferiori alle 6mila unità
sono trasformati in postazioni
118 medicalizzate «mentre la
responsabilità clinica e orga-
nizzativa ricade sul Dea di rife-
rimento» riguardo a quelli su-
periori alle 6mila unità. Attual-
mente la Regione Lazio ha 12
punti di primo intervento a La-

dispoli, Magliano Sabina, Ron-
ciglione, Montefiascone, Ana-
gni e, in provincia di Latina, so-
no a Sezze, Cisterna, Cori, Pri-
verno, Sabaudia, Gaeta e Min-
turno. Tripodi, Gianni e Corrot-
ti con la loro mozione impegna-
no il presidente della giunta e
gli assessori a mettere in atto le
misure necessarie per poten-
ziare i punti di primo interven-

to con posti di breve degenza e
ambulatori specializzati al fine
di drenare gli accessi nei pronti
soccorsi degli ospedali limitrofi
alle città interessate e di non ri-
durre l’offerta sanitaria. «Una
misura necessaria – sostiene la
Lega – per decongestionare gli
ospedali, abbattere i tempi di
attesa e alleggerire i reparti». l
M .V. La Asl di Latina, in basso il consigliere regionale Angelo Tripodi

APPUNTAMENTI

Mercoledì 15 maggio il candi-
dato alle Europee Nicola Procac-
cini tornerà a Latina per incon-
trare residenti di borghi e perife-
rie. Il primo appuntamento è al-
le 18.30 presso l’Hotel Excelsior
di Latina Scalo. Con il sindaco di
Terracina ci sarà il Senatore Ni-
cola Calandrini. Alle 19.30 Nico-
la Procaccini si sposterà presso
l’Hotel Tirreno di Capoportiere.
Interverranno di nuovo Calan-
drini e il Loreto Capuano, diri-
gente provinciale di Fratelli d’I-
talia. Infine alle 20.30 l’appunta-
mento è a Borgo Montello presso
il ristorante “Il Rifugio”. Inter-
verranno oltre al candidato alle
Elezioni Europee, Calandrini e il
consigliere Andrea Marchiella.
«Nonostante gli impegni strin-
genti della campagna elettorale
Nicola Procaccini ci teneva ad
essere a Latina - commenta Ca-
landrini -. Questi tre incontri
pubblici nascono dalla volontà
di coprire una larga parte del ter-
ritorio comunale che esula del
centro. Porteremo anche le peri-
ferie nel cuore dell’Europa».l

IL TOUR

Nicola Procaccini
a Latina Scalo,
Capoportiere e
Borgo Montello

Il candidato Nicola Procaccini
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Il collegamento con l’A1

La bretella prima di tutto
l Su un punto sono stati sempre
tutti d’accordo: per risolvere il
problema del traffico sulla Pontina
è necessario deviare il raccordo
con l’autostrada del Sole. Il
progetto dell’opera già aggiudicata

ma stoppata dal Consiglio di Stato
contempla anche la bretella
Cisterna-Valmontone, ma soltanto
in un secondo momento.
Quell’asse va invece realizzato
s u b i to.

Il fatto Si rincorrono le voci su una possibile rivisitazione del progetto della Roma-Latina per accorciare i tempi di realizzazione

Un’altra chance per la Pontina
Il sottosegretario Durigon: «Non ho annunci da fare, ma siamo sul pezzo. E’ u n’opera troppo importante per il territorio»

INFRASTRUTTURE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Uno spiraglio forte e con-
creto per tornare a parlare su-
bito di collegamento tra il capo-
luogo pontino e la Capitale;
una chance per portare a casa
una delle opere infrastrutturali
più urgenti per il territorio del-
la provincia di Latina, il colle-
gamento stradale Roma-Lati-
na.

Poco importa che si debba
chiamare autostrada piuttosto
che raddoppio della Pontina;
poco importa se si tratterà di
un potenziamento dell’attuale
percorso anziché di un nuovo
progetto: quello che serve è che
la Pontina venga messa nelle
condizioni di assolvere in ma-
niera adeguata alla funzione di
asse primario di collegamento
per il territorio pontino.

Era uno dei temi più attesi
dell’incontro pubblico di saba-
to pomeriggio tra il sottosegre-
tario al Lavoro Claudio Duri-
gon, l’assessore comunale alla
Cultura Silvio Di Francia e il Se-
gretario generale dell’Ugl
Francesco Paolo Capone, che
hanno voluto affrontare insie-
me i temi della cultura, del ter-
ritorio e dello sviluppo econo-
mico con la lente delle opportu-
nità offerte dall’Europa, ma
dell’autostrada Roma-Latina
non si è invece parlato.

L’obiettivo dichiarato dei
protagonisti del confronto, Du-
rigon, Di Francia e Capone, era
quello di mettere a dimora il se-
me dell’unità di intenti per una
ricerca capace di regalare
spunti di decollo al territorio
pontino.

Si è quindi parlato molto di
cultura e di Europa, e di quanto
sia importante riuscire a dirot-
tare le risorse comunitarie sui
territori locali, ma qua e là, du-
rante il dibattito, il segretario
dell’Ugl e il sottosegretario al
Lavoro si sono lasciati sfuggire
qualche riferimento all’i m p o r-
tanza delle infrastrutture e so-
prattutto del collegamento con
Roma.

A qualcuno è parso che vi fos-
se un che di non detto, una cau-
tela forte, capace di sovrastare
la voglia di dire o annunciare
qualcosa che bolle in pentola.

«No, non stiamo nasconden-
do nulla -taglia corto Claudio
Durigon - Ma non voglio nem-
meno nascondere il fatto che la

questione del collegamento tra
Latina e Roma, soprattutto do-
po l’ultima sentenza del Consi-
glio di Stato, mi sta molto a cuo-
re e mi piacerebbe portare a ca-
sa qualche risultato prima che
questa storia, sempre irrisolta,
diventi per me un’ossessione.
Me ne sto occupando, questo lo
dico senza riserve, e sto cercan-
do di capire quale potrebbe es-
sere il percorso più veloce per
arrivare all’apertura di un
cantiere e dare finalmente
il via ad un’opera che la
comunità pontina aspet-
ta già da troppo tempo.
Se questo non vi basta,
posso aggiungere che
ho già incontrato il Mi-
nistro Toninelli, il
quale è pienamente
consapevole dell’i m-

portanza strategica della Ro-
ma-Latina e di un collegamen-
to veloce con l’autostrada A1
per il futuro del nostro territo-
rio».

Sarà scaramanzia o la giusta
prudenza di un viceministro,
ma in questi ultimi giorni si so-
no andate facendo sempre più
insistenti le voci di una possibi-
le imminente svolta sulla que-

stione della Roma-Latina.
Non si parla più di auto-
strada, ma di amplia-
mento e messa in sicu-
rezza dell’attuale trac-
ciato della Pontina,
con la creazione di
una corsia di emer-
genza in entrambi i
sensi di marcia. Si
conferma invece la
realizzazione della
bretella Cister-
na-Valmontone, ri-
tenuta opera prio-
ritaria e fondamen-
tale, che da sola

consentirà di ridurre
in maniera consisten-
te il traffico sulla Pon-

tina. Il passaggio deci-
sivo per accorciare i
tempi di esecuzione sa-
rà quello del trasferi-
mento del progetto
della Regione Lazio al
nuovo gestore della
Pontina, l’Anas, su-
bentrata all’Astral.

Con quali risorse si

Claudio
D u ri g o n

“Il progetto per
l’a m p l i a m e nto

della Pontina
p ot re b b e

finire presto
tra le misure

da inserire
nel decreto

sblocc a
c antieri

L’ALTRO TAVOLO

Im p e g n o
in provincia
anche sul fronte
della cittadella
OPERE

L’impegno di Claudio
Durigon per la provincia
pontina si era già manife-
stato all’indomani della
sua nomina a viceministro,
quando si era offerto come
tramite con i vertici dell’I-
nail per consentire ai sin-
daci del territorio di inter-
cettare i fondi che l’Istituto
nazionale degli Infortuni
sul Lavoro ha a disposizio-
ne per interventi pubblici
sui territori locali. Allora, a
raccogliere l’offerta erano
stati il sindaco di Latina
Damiano Coletta, che ora
può contare su 2 milioni di
euro messi a disposizione
del Ministero della Giusti-
zia e sul fondo Inail per
completare la realizzazio-
ne della Cittadella Giudi-
ziaria, e il sindaco di For-
mia Paola Villa, che attin-
gendo alle casse dell’Inail
potrebbe dare il via alla
realizzazione del Policlini-
co del Golfo, altra opera im-
portante per il territorio.

E’ trascorso qualche me-
se da quell’annuncio, e da
allora i due sindaci si sono
attivati per perfezionare i
rispettivi iter insieme alla
Regione per mettere final-
mente le mani sui fondi di
cui hanno bisogno.

potrà effettivamente mettere
mano all’opera? Una risposta
c’è anche su questo fronte: il
progetto della Roma-Latina
dovrebbe finire già nei prossi-
mi giorni nel decreto sblocca
cantieri.

«Sembrate più informati di
me - commenta il sottosegreta-
rio Durigon - Mi piacerebbe po-
tervi dire che le cose stanno
esattamente così, ma non ho gli
elementi per poterlo fare. Non
tutti, via». Ma potrebbero esse-
re abbastanza.l
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Moscardelli rilancia sugli Stati Uniti
D’Europa «prima potenza economica»L atina

Europa, l’unità politica
unica strada per il Pd
Verso il voto europeo Moscardelli: da soli saremo destinati
al declino e all’irrilevanza. Solo illusioni da 5Stelle e Lega

INTERVENTI

E’ agli sgoccioli l’appunta-
mento con le urne per eleggere i
rappresentanti al parlamento
Europeo, unica istituzione eu-
ropea i cui membri sono eletti
direttamente dai cittadini. In
Italia si voterà domenica 26
maggio, dalle 7 alle 23.

Le prossime elezioni europee
rivestono un’importanza senza
precedenti e avranno una di-
mensione continentale e una
nazionale. Decideranno gli
equilibri politici nel Parlamen-
to di Strasburgo, ma il loro effet-
to avrà anche ripercussioni na-
zionali dentro il Parlamento ita-
liano. A darne un quadro e a ri-
lanciare sugli Stati Uniti d’Eu-
ropa è il segretario provinciale
del Pd Claudio Moscardelli.
«Forze interne all’Europa - po-
pulisti e nazionalisti - ed esterne
- scrive il segretario dem - in cer-
ca di rivincita in Europa attra-
verso la minaccia militare - cer-
cano di disgregarla per togliere
di mezzo un competitore formi-
dabile. Il Partito Democratico è
radicalmente alternativo a Lega
e 5 stelle ed è consapevole del-
l’importanza dell’Europa di og-
gi per noi e per i popoli europei.
Di più, il PD è convitamente a fa-

vore dell’unità politica dell’Eu-
ropa per assicurare il futuro del-
le nazioni europee. Da soli sare-
mo destinati al declino e all’irri-
levanza. E’ un’illusione quella
che 5 stelle e Lega propaganda-
no ai cittadini. La presenza di
Salvini a Latina è stata l’occasio-
ne per ripetere tutto l’arma-
mentario della propaganda le-
ghista, lanciata verso la direzio-
ne sbaglia per Latina, per l’Italia
e per l’Europa. Con Lega e 5 stel-
le saremo isolati in Europa e nel
mondo». Per Moscardelli «so-
vranisti e populisti sono sconfit-

ti in tutta Europa, sono margi-
nali. In Gran Bretagna i cittadi-
ni vogliono un nuovo referen-
dum per rimanere in Europa.
Divisi dipenderemo dalle deci-
sioni di USA e CINA. L’Unione
Europea oggi ha assicurato 70
anni di pace dopo secoli di guer-
re, ha assicurato la pace dopo
che i nazionalismi hanno pro-
dotto due guerre mondiali e ol-
tre 50 milioni di morti e sono
stati la culla dei regimi totalitari
che hanno portato alla soppres-
sione delle libertà, alle leggi raz-
ziali e ai campi di sterminio».
L’Unione Europea assicura una
mercato comune senza barrie-
re, fondamentale per l’esporta-
zione dei nostri prodotti. Il Ma-
de in Italy ha conquistato tutti i
mercati mondiali per la qualità
dei prodotti e avendo una mo-
neta forte come l’euro, che assi-
cura costi contenuti per le mate-

rie prime, bassa inflazione e
bassi tassi d’interesse dei mutui.
Il mercato europeo è il primo
mercato delle nostre merci. Ciò
significa risorse e posti di lavo-
ro. Con i soldi dell’Europa soste-
niamo la nostra agricoltura e
abbiamo flussi di risorse rile-
vanti per il Mezzogiorno e per le
infrastrutture». Moscardelli ri-
lancia le proposte del Pd: «Tra
le nostre proposte Stati Uniti
D’Europa che sarebbero la pri-
ma potenza economica nel
mondo, elezione diretta del Pre-
sidente, bilancio federale euro-
peo per assicurare lavoro, in-
dennità di disoccupazione e for-
mazione per nuova occupazio-
ne; difesa e sicurezza comuni ;
investimenti per infrastrutture;
risorse per cultura, istruzione,
ricerca e sviluppo; diritti e pro-
tezione sociale e infine unione
economica e fiscale».l

Il parlamento
Europeo, in basso
il segretario
provinciale del Pd
Claudio
M o s c a rd e l l i

« L’Unione
Eu ro p e a

assicura una
merc ato
comune

s enza
b a r r i e re »
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Primo piano

PROMUOVERE LA CULTURA

La Regione Lazio per la quar-
ta volta presente al salone inter-
nazionale del libro di Torino. Nel
proprio stand sono ospitati i pic-
coli editori del Lazio per valoriz-
zare e promuovere un settore
strategico anche sui mercati in-
ternazionali.

Con circa 300 case editrici, che
rappresentano oltre il 17% sul to-
tale nazionale, l’editoria del La-
zio è uno dei comparti di maggior
rilevanza dell’industria creativa
regionale. Dopo la partecipazio-
ne alla Buchmesse di Francoforte
la Regione Lazio è sbarcata a To-
rino.

Da sempre vicina alle piccole e
medie case editrici del territorio,
la Regione Lazio valorizza l’indu-
stria dell’editoria regionale an-
che sostenendo la partecipazione
degli editori alla principale ma-
nifestazione internazionale del
settore che si svolge in Italia.

Saranno e sono stati ospiti del-
lo stand regionale al Lingotto fie-
re otto case editrici del Lazio sele-
zionate attraverso una call pub-
blica.Lospazio “Lazio Regione di
libri” prevede, oltre all’esposizio-
ne, un’area libreria che sarà, nei
tre giorni dell’evento, vetrina del-
l’editoria laziale, luogo di anima-
zione con presentazioni di libri,
scuola di scrittura e laboratori
per ragazzi e momenti di incon-
tro tra giovani autori ed editori.
Tra i diversi appuntamenti e le
attività di promozione in calen-

dario c’erano un incontro con
una delegazione di operatori
esteri, in partenariato con
Ice-Agenzia, e incontri B2B al fo-
rum internazionale.

«L’editoria è una delle grandi
industrie creative del Lazio - ha
commentato l’assessore allo svi-
luppo economico Gian Paolo

Uno dei laboratori
realizzati per i più
piccoli nello stand
della Regione
Lazio, presente
per il quarto anno
al principale
evento dedicato
al mondo
dell’editor ia
che si chiude oggi
a Torino

Oggi gli ultimi eventi:
Davide Mazzocco

e lo “Spavent agente”
e Maristella Bellosta

con Pantagruele

La Regione al salone del libro
La partecipazione Per il quarto anno alla rassegna di Torino con uno stand che ha ospitato i piccoli editori laziali
L’assessore Manzella: «L’editoria è una delle grandi industrie creative. Il nostro spazio un luogo d’incontro»

Manzella - Hanno sede qui case
editrici di grande tradizione in-
sieme a parte dell’editoria italia-
na più innovativa e sperimentale
e lavorano nella nostra regione
scrittori, copy, traduttori, dise-
gnatori di copertina e tutte le pro-
fessionalità della filiera del libro.
Non è un caso che la manifesta-

zione degli editori indipendenti
“Più libri più liberi” si svolga a
Roma e ogni anno abbia maggior
successo. Importante dunque la
presenza della Regione al salone
di Torino: sia perché apre nuovi
mercati alle aziende che saranno
con noi allo stand, sia perché que-
st’anno abbiamo concepito il no-
stro spazio anche come un luogo
di racconto dell’intera scena edi-
toriale laziale. Sono sicuro sarà
un racconto interessante per chi
verrà a farci visita».

Le case editrici presenti nello
stand regionale sono Albero delle
matite, Annulli editori, Atmo-
sphere libri, Bibliolibrò, Gallucci
editore, New Books, Ortica edi-
trice e WriteUp site.

Questo il programma di oggi
che prevede un doppio appunta-
mento per ragazzi e studenti del-
le elementari. Ore 11: Davide
Mazzocco presenta l’albo illu-
strato  “Lo spaventagente” (Albe-
ro delle matite). A seguire un la-
boratorio creativo. Ore 12: Mari-
stella Bellosta presenta “Le av-
venture di Pantagruele” (Ortica
editore).

Nei giorni precedenti allo
stand del Lazio sono stati ospitati
Cristina Bruscaglia, Carlotta
Rindone, Emanuele Romeo, An-
tonio Schiena, Bruno Tosatti,
Massimiliano Clemente, Vanni
Santoni, Andrea Pomella, Serena
Patrignanelli, Enrico Giacovelli,
Claudio Bartolini, Patrizia Pa-
voncello, Gina Maneri, Fabio pe-
domne, Massimo Centini e Nevis
Menegatti. l

300 l Sono le case editrici presenti nel Lazio,
il 17% del totale nazionale. Di queste otto,
selezionate con una call pubblica, sono a Torino



20 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
13 maggio 2 01 9

L’alber to
che ha caduto
sull’Appia

Albero collassa sull’Appia, i cittadini lanciano l’al larme
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Cadono rami in strada e col-
lassa un albero ma non per causa
del maltempo. Due episodi, ac-
caduti in meno di 24 ore su due
importanti snodi del traffico
extraurbano. Nel primo caso,
sulla strada provinciale per Lati-
na una parte del carrubo posto
sul marciapiede, all’altezza con
via delle Magnolie, è caduto in
strada. Si tratta di un grosso ra-
mo lungo oltre due metri con
una folta chioma. L’allarme è
scattato venerdì pomeriggio po-
co dopo le 18 ed è stato lanciato
da alcuni automobilisti in tran-
sito. Fortunatamente nessuna
vettura si trovava sotto l’albero
al momento del cedimento del

ramo. Sul posto poco dopo è so-
praggiunta una pattuglia della
Polizia di Stato, impegnata a
normalizzare la circolazione del
traffico allertando gli automobi-
listi del pericolo sulla carreggia-
ta. Gli agenti hanno atteso l’arri-
vo degli operatori impegnati per
alcune ore nello spostamento e
poi rimozione dalla carreggiata
del ramo.

Ieri intorno alla stessa ora sul-
la statale Appia, direzione nord,
è collassato un pino a pochi passi
del centro commerciale. Alcuni
presenti al fatto hanno racconta-
to di aver sentito scricchiolare il
grosso arbusto prima del cedi-
mento delle radici, fuoriuscite
dall’asfalto con il tronco e tutta
la chioma adagiati nel vicino ter-
reno. Un colpo di fortuna questo
non da poco perché se invece fos-

Maltempo Devastate le coltivazioni tra Carano, Campoverde, Borgo Flora e via dei Cinque Archi

Grandinata improvvisa,
danni ingenti alle coltivazioni
IL CASO
LUCA ARTIPOLI

Un’improvvisa grandinata
devasta le coltivazioni nel terri-
torio compreso tra Aprilia, Ci-
sterna e Velletri. L’eccezionale
ondata di maltempo che sè ab-
battuta ieri pomeriggio ha pro-
curato enormi danni agli agri-
coltori nella zona compresa tra
Carano, Campoverde, via dei
Cinque Archi, via Mediana per
Cisterna e Borgo Flora. Una
grandinata di brevissima dura-
ta, giusto 15 minuti in tutto, ma
di un’intensità e di una violenza
tale da devastare le tantissime
coltivazioni che si trovano nel-
l’area.

Tutto è accaduto poco dopo le
ore 14 e una volta terminata la
sfuriata di maltempo i terreni
sono stati letteralmente ricoper-
ti di bianco. In molti casi a poco
sono servite le coperture an-
ti-pioggia predisposte dai colti-
vatori, visto che la grandine è
riuscita comunque a penetrare
all’interno delle varie piantagio-
ni. Un’ondata di maltempo che
ha già provocato danni ingenti
agli agricoltori, anche allo stato
attuale ancora non c’è ancora
una stima precisa in merito. Le
piante maggiormente colpite
sono state quelli di kiwi, che
proprio nel «triangolo» com-
preso tra Aprilia, Cisterna e Vel-
letri può vantare una produzio-
ne d’eccellenza e di notevole
quantità; ma problemi si regi-
strano anche per le coltivazioni
di cocomeri e di olive, per le vi-
gne, nonché a tutti i frutteti in
generale.

Questo violento rovescio ri-
schia di compromettere ulte-
riormente la già precaria situa-
zione degli agricoltori, che da
ormai diversi anni sono costret-
ti a combattere con gli effetti di
eventi atmosferici inaspettati,

perché fuori stagione. Solo due
anni, nell’aprile 2017, una vio-
lentissima grandinata si abbattè
sempre nella stessa porzione di
territorio, colpendo Cisterna,
Campoverde e Velletri. E per
questo motivo i Comuni interes-

se caduto sulla carreggiata oltre
a mettere in pericolo l’incolumi-
tà dei tanti conducenti, il rischio
sarebbe stato di quello di una
strada bloccata chissà per quan-
te ore. Alla fine è accaduto il mi-

nimo, il minore dei mali verreb-
be da dire, ma non per questo
non bisogna aprire una seria ri-
flessione sulla faccenda. Due
episodi ravvicinati senza alcun
evento atmosferico come causa

porta dritto al solito problema,
quello della manutenzione degli
alberi che costeggiano le strade.
Troppo spesso siamo di fronte
ad interventi tardivi. Dallo scor-
so mese l’ufficio tecnico che ge-
stisce il verde e l’assessorato di
competenza hanno dato il via ha
un profondo intervento di ma-
nutenzione sugli alberi. Ma a
quanto sembra non basta oppu-
re non si è fatto in tempo, fermo
restando che le strade, nono-
stante sono sul territorio comu-
nale, dovrebbero essere di perti-
nenza dell’Anas, almeno l’Appia.
Non si possono prevedere episo-
di del genere ma si possono cer-
care di prevenire con una manu-
tenzione mirata che dia la priori-
tà a quelli che sono gli alberi ma-
lati o che versano in condizioni
precarie. l

APRILIA

Continuano a verificarsi
problemi di natura igieni-
co-sanitari nel centro citta-
dino di Aprilia.

In via Gramsci infatti da
oltre 24 ore si registra la pre-
senza di un topo morto, pro-
babilmente schiacciato da
un mezzo che transitava sul-
la strada. La segnalazione è
stata inoltrata sabato pome-
riggio da un cittadino al co-
mando della polizia locale e
il fatto non è più una rarità,
visto che avvistamenti simi-
li sono stati registrati nei
giorni scorsi in via dei Garo-
fani ed in altri punti della
città. A dimostrazione che
probabilmente è urgente un
intervento di derattizzazio-
ne nel centro di Aprilia, una
richiesta che arriva a gran
voce da diversi cittadini che
chiedono maggiore decoro
urbano.

Purtroppo però a seguito
della segnalazione al co-
mando di viale Europa nes-
suno è ancora intervenuto
per rimuovere la carcassa
del topo morto, visto che an-
che nella giornata di ieri è
stato eseguito un sollecito
per chiedere la bonifica del-
l’area.l

IN VIA GRAMSCI

Topi nel centro
c i tt a d i n o ,
co nti n u a n o
le segnalazioni

Il topo morto in via Gramsci

sati chiesero lo stato di calamità
naturale per ottenere il risarci-
mento danni. In quel caso i dan-
ni furono enormi e tantissimi
agricoltori hanno presentato
domande per ottenere il risarci-
mento. l

La grandine
all’inter no
delle coltivazioni
dopo la grandinata
di ieri pomeriggio

Aprilia l Cisterna l Ve l l et r i

P ro b l e m i
tra Aprilia,

Cisterna e Velletri
s oprattutto

per i kiwi
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Nominato il commissario di Forza Italia

PONZA

È stato nominato Commissa-
rio di Forza Italia del Comune di
Ponza l’assessore all’urbanistica
Michele Nocerino, eletto nelle file
della lista civica “La casa dei pon-
zesi”nel 2017. Questo il commento
del neo commissario: «Spero ed
auspico di poter divenire un pun-
to di riferimento per la gente di
Ponza». Da qui gli impegni: «Sia-
mo soltanto al secondo anno di

mandato, e la cittadinanza quoti-
dianamente ci gratifica mediante
segni di reale e sincero riconosci-
mento. Le ristrutturazioni edili-
zie, ferme da anni sotto la prece-
dente Giunta, sono finalmente ri-
partite con notevole slancio e vi-
gore. Sono stati regolarmente rila-
sciati innumerevoli piani casa, in-
spiegabilmente fermi da anni in
Comune. Su sollecito dell’Attuale
Giunta comunale, la Regione La-
zio ha rappresentato la sua dispo-
nibilità a finanziare la messa in si-
curezza del tunnel romano di
Chiaia di Luna e stiamo proceden-
do alla messa in sicurezza di Cala
Fonte. L’ente comunale è in attesa
che arrivino 5,2 milioni di euro per

la messa in sicurezza di “Casa di
Caccia” sull’isola di Zannone, “l’ex
Sip edificio comunale”, nonché
per la messa in sicurezza di “Cala
Gaetano». Infine l’annuncio di
«telecamere in punti nevralgici
dell’isola al fine di scovare i mal-
fattori che spesso abbandonano
rifiuti solidi nelle zone più dispa-
rate dell’isola».l

«Ecco le maree gialle»
L’intervento Il biologo marino Adriano Madonna spiega il fenomeno che si sta registrando
nello specchio acqueo antistante la città di Formia da due giorni : si tratta di eutrofizzazione

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Il mare di Formia colorato di
marrone non è di certo una cosa
gradita sia agli operatori balnea-
ri che stanno per iniziare la sta-
gione estiva e sia ai residenti e tu-
risti. Una visione non gradevole
ed ancora molti ieri mattina han-
no espresso timori per quanto
sta accadendo. Anche se si resta
in attesa dell’esito dei prelievi ef-
fettuati l’altro ieri dalla Capita-
neria di porto, non dovrebbe es-
serci alcuna sorpresa: si tratta di
una eccessiva fioritura algale. E
legata purtroppo a cambiamenti
climatici. Ne abbiamo parlato
con il professore Adriano Ma-
donna, biologo marino di EClab,
Laboratorio di Endocrinologia
Comparata, Dipartimento di
Biologia, Università di Napoli
“Federico II”.

«Il fenomeno che si è osserva-
to nel mare di Formia, e che ho
costatato ieri, durante un’uscita
in barca, anche nelle acque adia-
centi il porto peschereccio di
Gaeta, prende il nome di eutro-
fizzazione. Questa è la sua dina-
mica: alla base c’è una prolifera-
zione abnorme di alcune specie
di microalghe del fitoplancton
(la parte vegetale del plancton),
dovuta ad un arricchimento di
sali nutritizi delle acque, a sua
volta causato da diversi motivi,
come il riversamento in mare di
grandi quantità di sostanza or-
ganica, ma la proliferazione al-
gale attualmente è dovuta anche
al riscaldamento delle acque in
ragione dei cambiamenti clima-
tici». Ed ancora: «La degrada-
zione batterica della materia or-
ganica in presenza di ossigeno li-
bera, oltre ad anidride carbonica
e acqua, nitrati e fosfati, rispetti-
vamente composti organici del-
l’azoto e del fosforo, noti per es-
sere anche normali fertilizzanti

usati in agricoltura. Non c’è so-
stanziale differenza, però, tra i
vegetali che si coltivano in cam-
pagna e gli organismi vegetali
che si trovano in mare, quindi le
alghe del plancton vengono con-
cimate esattamente come i fi-
nocchi e i broccoletti. Se la proli-
ferazione di microalghe (in par-
ticolare si tratta di diatomee e di-
noflagellati) è eccessiva in rap-
porto alla quantità di ossigeno
presente nell’area marina, si ve-
rifica anossia (forse scarsità di
ossigeno), con l’entrata in fun-
zione di batteri anaerobi (batteri
che si sviluppano in assenza di
ossigeno) e conseguente produ-
zione di ammoniaca, nitriti e aci-
do solfidrico. Tutti questi com-
posti sono estremamente dan-
nosi agli organismi marini, in
particolare a quelli bentonici,
cioè viventi a contatto con il fon-
do. Tutto ciò può rendere un trat-
to di mare una sorta di pozza

d’acqua abiotica (senza vita). Se
il corpo acqueo assume una colo-
razione rossastra in ragione di
questo fenomeno, si parla di ma-
ree rosse. Se, invece, la colorazio-
ne è giallastra, come quella os-
servabile nelle acque di Formia,
si parla di maree gialle». Infine
sui timori che stanno sorgendo

in questi giorni: «Il fenomeno
dell’eutrofizzazione era ben noto
in Adriatico già molti anni fa e ne
scaturirono enormi danni sia
per la pesca sia per il turismo. In
conclusione, questi non sono
certo segni positivi, ma solo le
manifestazioni di un mare che
reagisce alle offese dell’uomo». l

FORMIA

La proposta della Cna balnea-
tori Formia è stata inoltrata a gen-
naio agli uffici del Comune. Ed in
questi giorni si sta lavorando con
l’amministrazione per rendere at-
tuativo il piano dal mese di giu-
gno. Il progetto riguarda la sosti-
tuzioneprogressiva dellestoviglie
e contenitori in plastica utilizzati
per la somministrazione di ali-
menti e bevande, presso gli stabili-
menti balneari. Per le difficoltà di
reperimento, si prevede di rag-
giungere l’obiettivo in 3 anni.
«L’intento è quello di alleggerire il
carico plastico di scarto prodotto
dalle nostre attività, salvaguar-
dando l’ambiente, e ponendo in
essere una profonda sensibilizza-
zione ambientale presso i nostri
ospiti», spiegano dalla Cna, che
annuncia l’avvio di «una campa-
gna di sensibilizzazione istituzio-
nale, offrendo ai nostri ospiti di-
verse iniziative di intrattenimen-
to e comunicazione sull’argomen -
to, rivolte a grandi e piccini. Già
tanti gli stabilimenti che hanno
iniziato questo passaggio, e pun-
tiamo entro il 2021, ad una coper-
tura capillare delle aziende rap-
presentate. Le spiagge di Formia
ed i loro balneari sono pronti ad
un mondo con meno plastica». l

LA PROPOSTA

L i to ra l e
senza plastica
Il piano della Cna
b a l n eato r i

Si tratta dell’a ss e ss o re
all’urbanis tica
Michele Nocerino

Due immagini del
fenomeno che si
sta registrando a
For mia

I timori
di operatori

t u r i st i c i
e residenti

in vista
della stagione

e st i va

Il commento:
«Auspico di poter
divenire un punto

di riferimento
per la gente dell’is ola»L’assessore Michele Nocerino

GAETA

Milan Club Gaeta festeggia i
suoi 30 anni in compagnia di
ospiti di serie A: lo storico gior-
nalista sportivo Carlo Pellegat-
ti e la Uefa Champions League
2007, uno degli ultimi grandi
titoli conquistati dai rossoneri
in Europa. Secondo la visione
degli organizzatori questo
evento esclusivo, che si terrà
venerdì 7 giugno nella cornice
della piana di Sant’Agostino,
presso Torre San Vito Hotel
Villaggio, mira non solo a far ri-
vivere le emozioni di questi pri-
mi 30 anni per tutti i tifosi mi-
lanisti del Golfo, sottolinean-
done la valenza attraverso l’e-
sclusiva esposizione del trofeo
per tutta la serata di gala, ma
soprattutto a garantire e sotto-
lineare un’identità solida a
questa associazione, che da an-
ni concede ai soci, al territorio
e ai tifosi tutti un centro di ag-
gregazione del tifo rossonero.
l

L’E V E N TO

Il Milan Club
festeg gia
i suoi 30 anni
con ospiti di serie A

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

Adriano Madonna
Biologo marino

«La proliferazione algale
attualmente è dovuta

anche al riscaldamento
delle acque in ragione

di cambiamenti climatici»
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Il fatto Intesa tra Comune e il Consorzio industriale sud pontino

Raccolta differenziata
Raggiunto un accordo
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In occasione della riunione di
giunta comunale di Gaeta il 9
maggio, su proposta di delibera-
zione presentata dall’assessore al-
le politiche ambientali Teodolin-
da Morini, è stato approvato lo
schema per il protocollo d’intesa
per la partecipazione in forma ag-
gregata con il Consorzio Sviluppo
Industriale Sud Pontino per par-
tecipareal bandoprovinciale “Po -
tenziamento della raccolta diffe-
renziata e prevenzione e riutilizzo
dei rifiuti urbani risorse anno
2015/2016 e residui precedenti
annualità”. Iniziativa proposta in
un’ottica di recupero maggiore
sia dei rifiuti stessi che di risorse
economiche, dato che i buchi del

bilancio comunali provocati dalla
Tari sono ormai materia di scon-
tro all’interno del consigliocomu-
nale tra minoranza e maggioran-
za, in vista anche dell’ulteriore au-
mento che c’è stato nelle bollette
dei cittadini di Gaeta.

La provincia di Latina ha pro-
mosso infatti, un bando con lo
scopo di potenziare la raccolta dif-
ferenziata, prevenire e riutilizza-
re i rifiuti urbani al fine di definire
la ripartizione delle risorse finan-
ziarie previste dalla Regione La-
zio per il piano della raccolta diffe-
renziata che fanno capo al perio-
do tra il 2015 e il 2016 e annualità
precedenti. Le risorse sono oltre-
tutto destinate alla realizzazione
di progetti che si pongono l’obiet -
tivo di ridurre i rifiuti da avviare
allo smaltimento finale e che do-
vranno essere ispirati alla politica

A destra il palazzo
comunale di Gaeta

L’I N I Z I AT I VA

Europa e lavoro
Il seminario
della Uiltec
sul l’isola
VENTOTENE

L’organizzazione dei lavorato-
ri dei settori tessile, chimico e del-
l’energia della Uil, guidata da Pao-
lo Pirani, riunirà domani il pro-
prio esecutivo nazionale a Vento-
tene. «Noi crediamo nell’Europa –
ha ribadito il segretario generale
della Uiltec Pirani - e guardiamo
ad un grande sindacato unitario.
Dobbiamo ritrovare la fiducia nel
futuro, trovando unità in Italia e
collocando il Paese nel quadro
dell’Unità europea cara ai padri
fondatori del dopoguerra». L’e-
vento si svolgerà presso il Centro
polivalente “Umberto Elia Terra-
cini ed interverranno, dopo i salu-
ti del sindaco Gerardo Santomau-
ro: Luis Colunga, del sindacato
iberico “Ugt-Fca” e vicesegretario
generale del sindacato europeo
“IndustriAll”; Armando Dente del
sindacato tedesco “Igbce” e Ben
Richards del sindacato del Regno
Unito “Unite the Union”. Poi gli
interventi della senatrice Roberta
Pinotti, componente della Com-
missione Esteri del Senato e di
Pier Paolo Bombardieri, segreta-
rio generale aggiunto della Uil. l

europea della economia circolare
del “chi inquina paga”. Per attuare
questo principio sarebbe indi-
spensabile applicare una tariffa
puntuale della gestione rifiuti.

Gli obiettivi che con questo pro-
tocollo d’intesa si andranno a de-
finire sono in sostanza finalizzati
alla realizzazione di un sistema
integrato di gestione della raccol-
ta differenziata ad una politica di

riduzione della quantità di rifiuti
prodotti e di una ottimale diffe-
renziazione degli stessi; disporre
di uno studio di fattibilità tecnico
economica finalizzato a definire
le corrette modalità di realizza-
zione di un impianto di compo-
staggio intercomunale senza one-
ri finanziari dei soggetti pubblici
coinvolti e l’accantonamento del-
laquota partedi finanziamentoin

conto capitale per le successive fa-
si attuative. Il Consorzio Sviluppo
Industriale Sud Pontino indivi-
duato come ente capofila, sarà
chiamato oltretutto anche a gesti-
re tutti i flussi finanziari del pro-
getto che riguarderanno le spese
di progettazionegenerale, didire-
zione e controllo del progetto e le
spese di realizzazione del proget-
to. l

MINTURNO

Stamattina, alle undici, arriva
aScauri,presso laTerrazzaMorel-
li, il medico di Lampedusa Pietro
Bartolo, impegnato su tematiche
sociali e sull’immigrazione. Barto-
lo è un testimone del fenomeno
migratorio sull’isola di Lampedu-
sa ed è unsostenitore dei “corridoi
umanitari”. Si candida per il Pd al-
l’Europarlamento, per portare
avanti una politica dell’accoglien -
za, della solidarietà e del rispetto
per la vita. Lo ha annunciato l’as -
sessore minturnese Mimma Nuz-
zo, laquale ha ribaditoche l’immi -
grazione va gestita nel paese di
partenza, regolamentata e non
improvvisata. L’Amministrazio -
ne si è detta disponibile ad ospita-
re tutte le iniziative elettorali del
Pd che si svolgono sul territorio
«in modo - come hanno aggiunto
la Nuzzo, il sindaco Gerardo Stefa-
nelli e il segretario del Pd Franco
Esposito - da poter scegliere i can-
didati più vicini alla sensibilità di
ciascuno di noi». Nei giorni scorsi
infatti sono giunti a Minturno
l’europarlamentare uscente Nico-
la Danti e Roberto Gualtieri.l

L’INCONTRO

Oggi a Scauri
il medico
di Lampedusa
Pietro Bartolo

Il medico Pietro Bartolo L’isola di Ventotene

Gaeta l Ventotene l M i nt u r n o
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In azione I controlli per contrastare la nascita di discariche di rifiuti

Sacchetto selvaggio
Ripresi dalle telecamere
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Incivili pizzicati dalle teleca-
mere mentre si sbarazzavano dei
rifiuti. E’ accaduto a Minturno,
dove i controlli si stanno raffor-
zando, per evitare la nascita di di-
scariche, la cui bonifica poi va a
pesare sulla percentuale di raccol-
ta. Sul fenomeno del “lancio del
sacchetto”, ad un anno dall’avvio
della raccolta differenziata porta
a porta, va detto che c’è stata una
riduzione, ma, purtroppo, gli “in -
civili” continuano ad operare. Ieri
dalle 9,45 alle 10,45 le telecamere
della videosorveglianza hanno
immortalato i soliti “incivili” che
hanno lasciato dei sacchetti al la-
to della strada in via Santa Mater
Domini. Immagini che ora saran-
no verificate dalla Polizia Locale,
che poi provvederà a rintracciare
gli autori, che sono stati pizzicati
dalle telecamere della videosorve-
glianza, dislocate sul territorio,
così come le fototrappole. «Già so-
no stati individuati- ha affermato
l’assessore all’ambiente Pierni-
candro D’Acunto- altre persone
che hanno abbandonato i rifiuti
in strada enoi, come Amministra-
zione, stiamo cercando in tutti i
modi di agevolare gli utenti, tra i
quali i proprietari di seconde case.
Infatti, ieri, l’isolaecologica diRe-
cillo è rimasta aperta dalle 15 alle
21, per consentire ai non residenti
che hanno una casa di proprietà,
di poter smaltire i rifiuti accumu-
lati nel fine settimana. Un servizio
che già abbiamo offerto nella pri-
ma domenica di maggio e che con-

tinuerà per il periodo estivo». I ti-
tolari di seconde case, che giunge-
ranno a Minturno sempre più
spesso nel periodo estivo, non sa-
pevano come smaltire i rifiuti do-
po la loro breve permanenza. Con
l’apertura dell’ecocentro anche di
domenica pomeriggio è stata of-
ferta loro la possibilità di poter la-
sciare i rifiuti nel modo corretto.
Intanto sabato scorso è stata uffi-
cializzata la percentuale di rifiuti
raccolti, che si è attestata a
69,79%. Un risultato leggermente
inferiore rispetto ai mesi passati,
ma giustificato dalle bonifiche
che ci sono state. «Infatti - ha con-
tinuato l’assessore D’Acunto - nel
mese di aprile l’azienda che gesti-

La campagna elettorale
entra nel vivo
Ecco gli appuntamenti

SPIGNO SATURNIA

A tredici giorni dall’appun-
tamento elettorale, continuano
gli incontri con i cittadini da
parte dei due candidati a sinda-
co e dei candidati al consiglio
comunale. Nell’ultimo fine set-
timana l’aspirante primo citta-
dino della lista Uniti per Spigno,
Sergio Corelli, ha incontrato i
cittadini in un noto locale di
Campodivivo. Si è trattato del
terzo appuntamento al quale ne
seguirà un altro, fissato per gio-
vedì prossimo alle 19,30 presso
il ristorante Suavis. All’evento
elettorale parteciperanno tre
esponenti della Regione Lazio:
l’assessore all’ambiente e all’a-
gricoltura, Enrica Onorati, e i
due consiglieri regionali del Pd,
Enrico Forte e Salvatore La Pen-
na, i quali con la loro presenza
hanno deciso di sostenere la ci-
vica di Sergio Corelli. Un appun-
tamento nel corso del quale si
parlerà delle nuove opportunità
che potrebbero essere sfruttate
dall’Amministrazione della lo-
calità del sud pontino. L’altra li-
sta, Prima Spigno- Salvatore
sindaco, si è incontrata con i cit-
tadini nella sala del Parco degli
Aurunci. Il candidato a primo
cittadino Salvatore Vento ha or-
ganizzato questa ultima parte
della campagna elettorale su
più incontri, nel corso dei quali,
insieme ai candidati che lo ap-
poggiano, affronterà vari temi.
Sabato scorso si è parlato di atti-
vità produttive, di strategie in-
tegrate e di piano di assesta-
mento forestale, che dovrà esse-
re approvato dalla Regione. Sal-
vatore Vento ha ribadito che

senza il piano, tutta la proget-
tualità che si dovrebbe fare, non
porterebbe risultati concreti
perché il Comune del sud ponti-
no partirebbe con punteggi in-
feriori rispetto a chi il piano già
lo ha. In questi undici giorni di
campagna elettorale che resta-
no, dunque, saranno diversi gli
incontri che i due candidati a
sindaco, insieme con i compo-
nenti delle due liste, terranno
con i cittadini. Confronti e in-
contri durante i quali gli aspi-
ranti governatori dovranno
convincere gli elettori di un Co-
mune che, da poco meno di un
anno, è guidato da un commis-
sario straordinario. Saranno
circa duemila gli aventi diritto
al voto che saranno chiamati al-
le urne per decidere chi dovrà
essere il sindaco che governerà
Spigno per i prossimi cinque an-
ni. l G .C.

Il comune di Spigno Saturnia

I Comuni del sud pontino
protagonisti dell’Appia Day

L’INIZIATIVA

I Comuni del sud pontino pro-
tagonisti dell’Appia Day, il festi-
val diffuso della “regina viarum”,
che prevede l’apertura straordi-
naria di monumenti. L’altro ieri
c’è stata la presentazione ufficiale
a Roma della manifestazione, or-
ganizzata dal Touring Club e da
Legambiente. Presenti, tra gli al-
tri, Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente, il pre-
sidente di Legambiente sud pon-
tino, Dino Zonfrillo, l’assessore
regionale Enrica Onorati, il vice
sindaco di Roma, Luca Bergamo e
il consigliere comunale di Min-
turno, Matteo Marcaccio, in rap-

presentanza dell’Amministrazio-
ne, e rappresentanti del Touring
Club e del Ministero dei Beni ed
attività culturali. Minturno (area
archeologica), Castelforte (villa
romana), Formia (tomba di Cice-
rone) e Gaeta (mausoleo di Mu-
nazio Planco), sono alcune delle
tappe previste dalla manifesta-
zione, che toccano anche i Comu-
nidiTerracina, MonteSanBiagio
e Fondi. L’Appia Day è l’occasione
di fare rivivere questi antichi mo-
numenti. Sino al 19 maggio pros-
simo si potranno ascoltare, prima
in latino e poi in italiano, brani
della letteratura dei maggiori au-
tori latini in qualche modo con-
nessi con ciascun monumento;
tra questi figurano Seneca, Mar-
ziale, Tito Livio, Cicerone, Giulio
Cesare, Plotino. Il 14 maggio gli
appuntamenti sono previsti a Ca-
stelforte e Gaeta, il 17 a Minturno
e il 19 maggio a Formia.l

A m b i e nte
e occupazione

Le priorità
delle liste in corsa

per le Amministrative

Numerosi incontri
dei due candidati a sindaco
e aspiranti consiglieri

Il comando della Polizia Locale

Il festival prevede
l’apertura straordinaria
di monumenti

sce il servizio ha bonificato tutta
l’area industriale, tra Minturno e
Penitro, dove erano stati gettati
rifiuti di ogni tipo. Una massa di
indifferenziata che è andata a pe-
sare sul dato mensile, a cui vanno
aggiunte altre bonifiche nella zo-
na di Solacciano-Monte Natale.
Ovviamente queste bonifiche
hanno influito sul dato mensile,
che comunque rimane buono. Noi
al nostro territorio ci teniamo e
vogliamo mantenerlo il più possi-
bile pulito. Anche a costo di perde-
re qualche punto percentuale sul-
la raccolta differenziata del mese.
Infatti abbiamo pagato il prezzo
di diverse bonifiche soprattutto
quella della zona industriale».l

Formia l Minturno l Spigno Saturnia
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LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Il Campus Internazionale di
Musica partecipa alla Settima-
na della cultura europea, indet-
ta dalla Regione Lazio grazie a
un emendamento promosso in
Aula il 20 febbraio scorso, in oc-
casione dell’approvazione della
normativa di modifica alla leg-
ge regionale che disciplina la
partecipazione della stessa Re-
gione alla formazione e all’a t-
tuazione del diritto e delle poli-
tiche dell’Unione. Da quest’a n-
no, e per gli anni a venire, dal 9
al 16 maggio verrà celebrata
quindi la Cultura Europea, e il
Campus - da sempre europeista
per vocazione e convinzione,
aderisce a questa prima edizio-
ne con una serie d’incontri dal
titolo “Fare Europa” che avran-
no luogo presso la sua sede di
Via Varsavia a Latina.

Il primo, quest’oggi, sarà con
Marzia Del Prete, docente uni-
versitaria ed esperta di euro-
progettazione; il secondo, do-
mani, con Emilio Ciarlo, re-
sponsabile relazioni interna-
zionali e comunicazione dell’A-
genzia Italiana per la Coopera-
zione Internazionale.

In occasione degli appunta-
menti della Settimana della cul-
tura, sarà possibile apprezzare
anche la biblioteca internazio-

nale e la galleria fotografica che
testimonia un’attività di quasi
50 anni nel segno del dialogo
tra i popoli e le nazioni, spiega
Tiziana Cherubini per la Fon-
dazione presieduta da Elisa Ce-
rocchi, figlia dell’i n d i m e n t i c a-
bile architetto Riccardo. Un ar-
chivio eccezionale quello custo-
dito dal Campus, con fondi ma-
noscritti e mezzo secolo di do-
cumentazione di grande valo-
re.

Lo scopo della Settimana del-
la Cultura europea è quello di
impiegare tutte le competenze
e le energie locali per sostenere
la massima diffusione della cul-
tura e dei valori comuni euro-
pei, soprattutto tra le nuove ge-
nerazioni. Gli incontri presso la
sede del Campus sono ad in-
gresso libero e si terranno a par-
tire dalle ore 16.

Vista l’ordinanza n. 139 - 8
maggio del Sindaco di Latina
che prevede la chiusura al traf-
fico di molte strade della città a
seguito del passaggio della V
tappa del 102esimo Giro d’I t a-
lia, nella terza ed ultima giorna-
ta della Settimana della cultura
europea, dedicata ai giovani in-

vitati a raccontare le proprie
esperienze, le loro aspettative e
i loro progetti, la sede del Cam-
pus resterà chiusa con conse-
guente annullamento degli ap-
puntamenti. Restano tutte con-
fermate le altre date annuncia-
te.l

Annullat a
la terza
giornat a
per via
della tappa
del Giro
d’It alia

Settimana della cultura europea
La Fondazione Campus aderisce
L’evento Conferenze, workshop e visite alla biblioteca internazionale
Aperta anche la galleria fotografica testimone di un’attività cinquantennale

I relatori
atte s i
s ono
Marzia
Del Prete
ed Emilio
Ciarlo

La Fondazione
Ca m p u s
Inter nazionale
di Musica
p ro mu ove
la conoscenza
dell’idea
di Europa
S o tto
la presidente
Elisa
C e ro c ch i

Un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche

L’APPUNTAMENTO

Tutti a “Mangiare con Gu-
sto” il prossimo weekend negli
spazi di Palazzo M, trasformati
in occasione della rassegna eno-
gastronomica ideata e curata
dalla giornalista Adele Di Bene-
detto e organizzata da Almade-
la, in un raffinato salotto.

Scopo dell’evento è quello di
promuovere la cultura del buon
cibo. Un evento consolidato,

tanto è che i numeri relativi alla
partecipazione sono in crescen-
do. Saranno presenti quest’an-
no ben 36 produttori provenien-
ti dal Lazio, ma ne giungeranno
anche altri dalla Calabria, dalla
Basilicata e dal Veneto.

Prodotti di nicchia e di altissi-
ma qualità saranno protagonisti
- garantisce Adele Di Benedetto
-, evidenziando anche il piacere
riservato al pubblico. Il percorso
che i visitatori affronteranno si
snoderà infatti tra degustazioni,
ricette tipiche, racconti e labo-
ratori sul tema.

Due giorni, sabato 18 maggio
e domenica 19 maggio, per un
viaggio tra le eccellenze enoga-

stronomiche italiane. Tante le
iniziative che animeranno la
rassegna, da “Crea il tuo menu
di prodotti genuini dal produt-
tore al consumatore” a “Gusto
lab”. Anche l’Avis Latina sarà
presente, l’Associazione figura
infatti tra le partnership insie-
me all’Istituto Agrario San Be-
nedetto e alla Federalberghi. L’i-

Sabato e domenica prossimi
Aderiscono 36 produttori
dal Lazio e da fuori regione

niziativa gode della collabora-
zione di Arsial Regione Lazio, e
dei patrocini del Comune, di
Confcommercio Lazio Sud e An-
ci Lazio.

L’ingresso sabato sarà dalle
ore 17.30 alle ore 23; domenica
dalle ore 11.30 sino alle 22.30,
con apertura continuativa an-
che a pranzo.

Lunedì 20 maggio “Mangiare
con Gusto” - con la collaborazio-
ne di Federalberghi - riserva un
appuntamento ai soli operatori
del settore. Obiettivo: incentiva-
re la conoscenza dei prodotti di
eccellenza e la nascita di nuove
collaborazioni che condividono
interessi comuni.l

Mangiare con Gusto
torna a Latina

il prossimo weekend
Un salotto raffinato

presso Palazzo M U n’immagine dalle passate edizioni

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Cori si apre
alla Notte
dei Musei
Le iniziative
SABATO 18 MAGGIO

Il Museo della Città e del
Territorio di Cori e l’A s s o-
ciazione culturale Arcadia,
con il patrocinio del Comu-
ne della città lepina, an-
nunciano la loro piena ade-
sione alla Notte Europea
dei Musei 2019. Lo faranno
in particolare con due dif-
ferenti appuntamenti, che
si svolgeranno nel pome-
riggio del prossimo 18 mag-
gio, sabato.

Il primo è alle ore 17: Lau-
ra Sagripanti terrà una
conferenza su: “Depositi
votivi di Roma e del Lazio.
Il caso di Sermoneta-Valvi-
sciolo”.

Alle ore 18:30 seguirà
“Capitelli in Musica”, focus
sulle relazioni simboliche e
spaziali dei capitelli figura-
ti dell’ex convento agosti-
niano di Sant’Oliva, sede
del Museo. Gli spettatori -
apprendiamo dalle note
dell’evento - verranno gui-
dati nella lettura delle ico-
nografie esibite dalle scul-
ture della loggia, opera del
lapicida lombardo Antonio
da Como, da una voce nar-
rante e dai Musici Viatores
(Francesco Ciccone, viella e
ribeca; e Angelo Giuliani,
percussioni e tamburi a
cornice), il tutto teso a sot-
tolineare la grandiosità
dell’opera. Seguirà un pic-
colo rinfresco. Ingresso li-
bero.l

Sa n t ’Oliva, sede del Museo
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Fritture di pesce nostrane
I luoghi dove gustarle
Che bontà Oltre che nelle due Cooperative dei pescatori di Terracina
si trova nei festival del cibo di strada, nei chioschi, nei ristoranti marinari

N
ei centri della
ristorazione delle
due Cooperative di
pescatori di
Terracina (via
Cristoforo Colombo

32 e via lungo linea Pio VI, 1) la
frittura di pesce non manca mai.
E uno spazio poi lo trova sempre
nei festival provinciali del cibo di
strada. Non solo: d’estate, i
chioschi sulle spiagge pontine la
propongono abitualmente
assieme a primi piatti veloci,
come gli spaghetti alle vongole, e
a grigliate di pesce. Qui, è
possibile mangiarla anche sulla
spiaggia, sotto l’ombrellone.
Mentre nelle due Cooperative
funziona anche il take away e nei
festival si gusta negli stessi
luoghi (piazze o giardini) dove si
tengono. Da precisare, infine,
che in diversi ristoranti delle
città marinare pontine
rappresenta il piatto forte. Si
tratta perlopiù di fritture cotte a
puntino: croccanti fuori e
morbide dentro. La domanda è
lecita: perché, per essere buona,
una frittura deve così, ossia
croccante fuori e morbida
dentro? Se non è cotto bene, il
pesce, dopo qualche minuto che
è stato servito, “rinviene”: la
farina diventa una pelle
rammollita e soltanto a
guardarlo disgusta. Se, invece, è
cotto troppo, diventa talmente

secco che si stritola fra i denti.
Per evitare tali inconvenienti,
occorre innanzitutto abbondare
in olio, anche perché il pesce
fritto con poco olio diventa nero.
Al contrario, quando si frigge in
una padella piena d’olio,
difficilmente il pesce entra in
contatto con i residui nerastri
che si formano nel fondo. Poi,
una volta fritto, bisogna tirarlo
subito fuori dalla padella e farlo
sgocciolare su carta assorbente.
Altre due regole fondamentali da
seguire sono l’olio rovente e il
fuoco alto per non rischiare di far
abbassare la temperatura dello
stesso olio quando i pesci
vengono messi in padella. Con
una temperatura troppo bassa
dell’olio si rischia di ottenere una
frittura o non cotta o troppo
secca. Insomma, friggere il
pesce, come tutte le cose semplici
in cucina, è un’arte. Ecco quello
che suggeriva Adolfo Giaquinto
nel suo libro “Il pesce nella
cucina casalinga”:
«Cominciamo dal dire che il
pesce, dopo essere stato nettato e
lavato, si deve far sgocciolare su
un panno o su uno straccio, e poi
si deve condire con sale, un
pochino d’olio, un pochino di
limone, qualche gambo di
prezzemolo. Si tiene al fresco
sino al momento di friggerlo.
Anche non volendo marinarlo, il
sale bisogna metterlo sempre

prima di friggerlo, perché per
quanto dopo ne mettiate sul
pesce non arriverete mai ad
insaporirlo perfettamente. Il
pesce - consigliava il cuoco
romano - non bisogna metterlo
in farina che quando la padella
già sia sul fuoco, poi si getta nel
cribbio o crivello e si sfarina.
Intanto terrete vicino al fornello
una catinella di acqua fresca, e
quando vi accorgerete che l’olio è
bene infuocato (senza togliere la
padella dal fuoco) prenderete
uno per volta i pesci dal crivello,
con mossa svelta, e reggendoli
per la coda li immergerete un
attimo nell’acqua, e subito dopo
nella padella finché ve ne sarà in
numero sufficiente. Badate di
non metterne troppi alla volta,
meglio è farne una padellata di
più che agglomerarne tanti
insieme. L’operazione della
bagnatura del pesce -
raccomandava Giaquinto - va
fatta con la massima
sollecitudine, altrimenti
accadrebbe che allorquando voi
metterete gli ultimi pesci, i primi
già saranno cotti. Quando il
pesce sarà un po’ rassodato,
voltatelo di quando in quando
con un forchettone, e appena è
divenuto biondo e croccante,
sgocciolatelo su carta sugante o
su un panno, per spolverarvi un
poco di sale e portarlo in tavola
immediatamente». l

Le ricette ideali
in cucina

Davvero gustosi sono i filetti
fritti di cefalo calamita del Lago
di Fondi. Un pesce, questo, di
taglia media che raggiunge un
peso che varia tra i trecento e i
cinquecento grammi; è lungo
normalmente dai venti ai
quaranta centimetri e soltanto
in casi particolari arriva a
sessanta. Vive sia in acque

I segreti
dello chef

per un piatto
che sia cotto

a puntino
S u g g e r i m e nt i
fondament ali

salmastre sia in acque dolci, da
cui però scende al mare nel
periodo della riproduzione. E
proprio perché è collegato al
mar Tirreno attraverso canali
emissari e foci, ha trovato nel
lago di Fondi l’ambiente ideale
in cui svilupparsi. Da sempre
vive qui.
A proposito della pesca in
questo lago, se ne parla già
nella Statistica del Regno di
Napoli del 1811: “Vi si

Dal banco
del fresco
alla padella
La frittura
di pesce
non manca mai
e trova spazio
anche
nei festival
p rov i n c i a l i
del cibo
È tra i piatti
più richiesti

La tecnica:
immersione
nel ghiaccio
l Oltre che nell’acqua come
suggeriva Giaquinto, per
ottenere una frittura
croccante fuori e morbida
dentro, occorre, prima
immergere il pesce anche nel
ghiaccio. È questa
operazione che permette la
formazione della crosticina
esterna, ma è necessario
conoscere bene il pesce: per
esempio, friggere una triglia
richiede tempi diversi, più
brevi rispetto al calamaro,
che ha una maggiore
consistenza. Infine, è
indispensabile una friggitrice
professionale, dotata di
griglie di scolo, che evitano la
permanenza nell’olio bollente
di residui.

moltiplicano in una maniera
prodigiosa tinche, cefali,
calamite, latterini e un'infinità di
altre specie ancor nuove.
Inoltre i due emissari con i quali
il lago di Fondi comunica col
mare formano una circostanza
favorevolissima alla
generazione dei pesci”. Si stima
che siano oltre cento le
tonnellate di cefalo calamita
che ogni anno vengono
pescate. Queste le sue

caratteristiche: corpo
slanciato, cilindrico, compresso
nella parte caudale, ricoperto
da grosse scaglie; testa
massiccia, appiattita
dorsalmente (a differenza di
quella del cefalo comune che
presenta una forma
tondeggiante); palpebra
adiposa molto ridotta, che
forma soltanto un sottile anello
intorno all’occhio. Ha la carne
bianca e tenera. Circa infine i

Il delizioso cefalo calamita del Lago di Fondi
a cura di
Roberto CampagnaG U STO

“b a rc h i n i ” sono barche di legno
costruite a mano, molte leggere
e caratterizzate da un fondo
piatto che ne permette una
maggiore manovrabilità, tanto
da essere spostate solo con un
remo. Raggiungono velocità
elevate. Oltre che fritti, i filetti
vengono utilizzati nella
preparazione di un ragù con cui
condire pasta lunga o corta. Lo
stesso pesce infine è cotto alla
brace o al forno.
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C I ST E R N A
INBook: Mostra di libri in simboli Da
oggi e fino al 3 giugno, la Biblioteca co-
munale di Cisterna (Largo San Pa-
squale) ospiterà la mostra “Inbook”. È
un percorso gratuito per promuovere
l'importanza della lettura ad alta voce
a partire dall'infanzia, e di una comuni-
cazione accessibile a tutti. In questo
contesto si inseriscono gli inbook, libri
tradotti in simboli a partire da libri di let-
teratura per l’infanzia, nati per suppor-
tare la comprensione linguistica nei
bambini con disabilità della comunica-
zione. Durante il percorso sarà possi-
bile capire meglio la loro storia ma an-
che comprendere cosa sia la Comuni-
cazione Aumentativa e Alternativa (in-
dicata con la sigla CAA), ovvero quel-
l'area della pratica clinica che cerca di
compensare la disabilità temporanea
o permanente di persone con bisogni
comunicativi complessi. Parola chiave
di questo racconto, suddiviso in 14
pannelli, è inclusione: gli inbook sono
infatti libri che vanno bene per tutti i
bambini perché i simboli aiutano nella
comprensione del testo e favoriscono
la partecipazione del piccolo lettore.
Sono quindi un importante strumento,
non solo per supportare la compren-
sione linguistica ma anche di cono-
scenza e socializzazione. La mostra è
realizzata e curata dal Centro Sovra-
zonale di Comunicazione Aumentati-
va di Milano-Verdello. Dalle ore 16 alle
17
FO R M I A
Incontro con Pietro Bartolo Alle ore
11 , La Casa Giusta (Via Giovanni Paolo
II, 1) ospita il dottor Pietro Bartolo, me-
dico di Lampedusa, che negli anni ha
prestato servizio in favore dei migranti
che approdavano sull'isola.
L ATINA
Ensemble Harp Impression in con-
cer to Nell'ambito del Festival Le For-
me del Suono, l'Ensemble Harp Im-
pression terrà un concerto sulle musi-
che del compositore Mauro Andreoni.
Mirella Cozzi all’arpa; Anna Rollando
alla viola; Silvia La Rocca al flauto; Car-
la Tutino al contrabbasso. Il concerto
si terrà presso il Conservatorio statale
di Musica “Ottorino Respighi” (s i t u ato
in Via Ezio), negli spazi dell’Au d i to r i u m
Caetani dalle ore 18 alle 19. Ingresso li-
b e ro

M A RT E D Ì
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L ATINA
Corso di degustazione dell’Olio Evo
Da una grande produttrice, una gran-
de serata dedicata a Sua Maestà l’Olio
d’Oliva, presso la sede di Sale Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico (Via Mario Siciliano, 4) in loca-
lità Borgo Piave. Sotto la guida esperta
di Lucia Iannotta imparerete a ricono-
scere le proprietà organolettiche del
vero olio extra vergine d’oliva, ingre-
diente alla base della cucina mediter-
ranea ed eccellenza del nostro territo-
rio. L’appuntamento è dalle ore 18 alle
22 di sera. Per informazioni e prenota-
zioni visitare il sito www.scuolacuci-
nas ale.it

MERCOLEDÌ
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CAS SINO
Cassino 1944 l'Ultima Battaglia
Presso l’Aula Pacis alle 19 appunta-
mento con “Cassino 1944 l'Ultima Bat-
t a g l i a”, uno spettacolo di musica e pa-
role in ricordo ed onore dei soldati po-
lacchi che hanno combattuto a Cassi-
no durante il secondo conflitto Mon-
diale
FO R M I A
Maggio dei Libri Presso la sede di
Fuori Quadro (Via Vitruvio, 344) avrà
luogo l’incontro con il giornalista di Re-
pubblica Lucio Luca, autore del libro
“L'altro giorno ho fatto quarant'anni”
(Laurana Editore) ispirato alla storia di
Alessandro Bozzo, giornalista di Cala-
bria Ora morto suicida nel 2013. Un in-
contro non solo per chi scrive, per i
giornalisti, per gli addetti ai lavori, un li-
bro per chi resiste, per chi vuole sape-
re. Dalle 18.30

G I OV E D Ì
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CAS SINO
Giro d'Italia 2019 Cassino sarà luogo
di partenza della sesta Tappa del Giro
d'Italia 2019 "Cassino-San Giovanni
Rotondo" L'apertura del Village è alle 8
mentre la tappa partirà alle 11.20
L ATINA
Presentazione del libro “La mac-
china del vento Presso la sede del
Collettivo Swamp (Viale XVIII Dicem-
bre, 124) si terrà la presentazione del li-
bro “La macchina del vento” di Wu
Ming. ne discuterà con l’autore Antho-
ny Santilli del Centro di ricerca e docu-
mentazione sul confino politico e la
d ete n z i o n e – Isole di Ventotene e San-
to Stefano Isole della Memoria, mode-
ra il Collettivo autorganizzato Swamp.
Dalle ore 18
Degustazione “Terre di Pallagrello”
Serata dedicata al Pallagrello. Si tratta
non di uno ma di due vitigni identificati
meglio come Pallagrello nero e Palla-
grello bianco. È definito il Vino del Re,
per il contributo che lo stesso Ferdi-
nando IV di Borbone diede alla realiz-
zazione dei Vigneti . Le passioni del Re
fra caccia e lo "Stabilimento di San
Leucio" ( il più grande opificio euro-
peo) che seguiva personalmente,
comprendevano anche l'agricoltura,
in particolare la viticoltura. Nasce così
l'idea di realizzare un vigneto con viti-
gni pregiati. Sarà Pietro Iadicicco, de-
legato di Caserta, a guidare i presenti
nella degustazione. L’appuntamento è
presso il Park Hotel (Via dei Monti Le-
pini, 25) dalle ore 20 alle 22.30. Contri-
buto di partecipazione è di 20 euro.
Necessaria la prenotazione, per infor-
mazioni: 3318104199; 3284757150;
aislatina@fastwebnet.it; somme-
l i e r. l at i n a @ a i s l a z i o. i t

VENERDÌ
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APRILIA
Presentazione del libro “L’inganno
antirazzist a” Presentazione del libro
di Stelio Fergola - direttore del sito Ol-
tre la linea - dal titolo "L'inganno anti-
razzista". Il multiculturalismo avanza

senza sosta: travolge le frontiere, de-
costruisce identità, sovverte le tradi-
zioni, smantella i diritti sociali, divide i
Popoli. Questo libro, impreziosito dalla
narrazione dei fatti e dallo studio dei
dati statistici, vuole rompere il silenzio
assordante del politicamente corret-
to, per affermare il sacrosanto diritto di
sopravvivenza della nostra Civiltà mil-
lenaria. La presentazione si terrà
presso Cult Room Sheeba (Via Dona-
to Bardi, 61) dalle 17.30
CORI
Claudio Baglioni Cover Band Gli Ol-
tre sono riconosciuti a livello naziona-
le per proporre un fedele tributo a
Claudio Baglioni. La band, portando
sulla scena i brani più belli ed emozio-
nanti di questo artista, ripercorre tutte
le tappe della sua intensa carriera.
Uno spettacolo di due ore, che ricrea
l’atmosfera dei concerti più belli di
Claudio Baglioni, interpretato con una
particolare attenzione ai ricercatissi-
mi arrangiamenti, sia originali che in
versione live, che lo stesso Baglioni
propone nei suoi concerti scegliendo,
tra le tante,le versioni più belle e coin-
volgenti. Gli Oltre si esibiscono in un li-
ve presso la locanda De Novo e d’An-
tico (Via Santa Margherita, 1) dalle ore
22
L ATINA
Reportage Fotografico Un paese
dove tradizione, cibo, spiritualità sen-
so civico e processi si fondono, e ci
fanno vivere una esperienza diversa
rispetto ai nostri canoni occidentali, ci
arricchiscono e ci migliorano. Si terrà
presso l’Irish Pub Doolin (locale di Via
Adua, 10) il reportage fotografico di
Andrea Galanti e Mattia. Dalle ore
21.30. Ingresso libero
South Zone Saxophone Quartet li-
ve I South Zone Saxophone Quartet si
esibiscono dal vivo presso il locale
Bacco & Venere (Via P. R. Giuliani, 12)
diretto da Dario Mattisi. A partire dalle
ore 22
NORMA
Maggio dei libri Il Museo incontra la
Scuola. Presentazione della guida del
parco archeologico di Norba e del Mu-
seo Archeologico. In occasione del
“Maggio dei Libri 2019” la direzione del
Museo presenterà presso l'Istituto
Comprensivo “Donna Lelia Caetani” la
guida. L'incontro verterà sulla spiega-
zione del significato di un libro di “que-
sto tipo”, sull'uso pratico e su alcuni
aspetti legati alla comunicazione. Sa-
ranno proiettate alcune immagini dei
recenti scavi diretti dalla professores-
sa Quilici Gigli per raccontare ai bam-
bini l'evoluzione del parco archeologi-
co. L'incontro si chiuderà con l'inter-
vento di Giuseppe Onorati, in rappre-
sentanza della Domusculta di Norma,
autore del libro “Canti tradizionali di
N o r m a”, che coinvolgerà i bambini in
alcuni canti tradizionali del paese. Dal-
le ore 10
TERR ACINA
Paolo Spaccamonti e Ramon Moro
in: Vampyr - Omaggio a CT Dreyer
Tornano gli appuntamenti di Tracce.
La stagione inizia con l’adesione, as-
sieme alla biblioteca Olivetti, a "Il Mag-
gio dei libri". Non di libro, ma certo di ci-
nema e letteratura si nutre l’eve nto
musicale di oggi "Vampyr", dall’omoni-
mo film del maestro del cinema nordi-
co Carl Theodor Dreyer, attivo nella
prima metà del Novecento. Film sono-
ro (il primo di Dreyer) ma assai poco
dialogato, Vampyr sarà proiettato in
pubblico e insonorizzato dai musicisti
Paolo Spaccamonti (chitarra e sintyh)
e Ramon Moro (tromba). La musica di
Spaccamonti e Moro ha costruito un
rapporto con il linguaggio delle imma-
gini che li ha condotti a risultati sempre
più sorprendenti. Come nel caso delle
musiche scritte per l’esordio di Fabio
Bobbio "I Cormorani" da cui il disco
omonimo, che li ha collocati nel novero
dei nuovi talenti internazionali della
musica cinematografica. Biblioteca
Comunale dalle ore 22

Il regista
Carl Theodor
D reye r

Napoli e quei bimbi
Editoria Sabato nella Galleria Il Sipario
presentazione del libro di Giulia Buffardi

Una storia del dopoguerra

GIULIANELLO DI CORI

Ci porta indietro nel tempo il
libro di Giulia Buffardi, al secon-
do dopoguerra, a Napoli, nel
cuore di una vicenda avvenuta
allora. “Il Comitato per la salvez-
za dei bambini di Napoli
(1946-1954)” narra di 10-12 mila
bimbi che - “individuati, ripuliti,
accompagnati da schededi rico-
noscimento, vestiti concappotti
e indumenti”, lasciano la stazio-
ne della città partenopea per es-
sere ospitati presso famiglie del
Centro e del Nord Italia. È una
storia che vede protagonista il
Partito comunista napoletano, e

che l’autrice ha affidato alle pa-
gine di un romanzo partendo da
una domanda: quali pensieri at-
traversarono quelle piccoli
menti? Giulia ha ritrovato e in-
tervistatoalcuni di loro, riporta-
none le testimonianze. Sabato
18 maggio, alle ore 18 presso la
Galleria “Il Sipario” di Giulia-
nello di Cori, in Via Vittorio
Emanuele II, il libro sarà pre-
sentato ai lettori e al pubblico
che vorrà intervenire. È una ini-
ziativa organizzata in collabora-
zione con l’Associazione cultu-
rale, da inquadrare nella rasse-
gna “Oltre il confine dei nostri
occhi”, ideata dal gruppo Oltre-
confine.l

Il giornalista
B o z zo
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