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Cronaca I carabinieri hanno filmato per diverse settimane le condotte della donna. Sono otto le parti offese. Domani l’i n t e r r o g at o r i o

I video inchiodano la maestra
Le immagini e gli audio dentro alla classe: un bimbo piange e l’insegnante ordina di non sporcare con le lacrime

Le immagini dei maltratta-
menti avvenuti nella scuola di via
degli Aurunci rendono l’idea di
quello che avveniva nella classe
dove insegnava la maestra di 63
anni sospesa dal servizio. Dagli
schiaffi alle punizioni, ai rimpro-
veri fino alleumiliazioni. Unbam-
bino che non si siede composto
viene paragonato ad una scimmia,
ad un altro per punizione viene
tolto l’orologio e poi volano schiaf-
fi sono sulle mani. Il primo campa-
nello d’allarme risale a dicembre
quando alcuni genitori incontra-
no le maestre. Dai racconti dei figli
emerge un comportamento ag-
gressivo dell’insegnante. O meglio
in occasione di quell’incontro la
maestra aveva negato di aver
adottato delle condotte violente.
Poi altri sospetti e le indagini.
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Lawrence cerca di andar via ad un avversario di Montegranaro durante gara 5 di ieri sera al Pala Savelli di Porto San Giorgio

Basket, serie A2 Nerazzurri superati dal Montegranaro solo nel finale
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Tutti i divieti per il Giro
Il fatto Oltre 100 strade chiuse totalmente o parzialmente al traffico a Latina
Niente scuole il 15 maggio nelle città blindate per il passaggio della Carovana rosa
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Tragedia sulla Nettunense Incidente a Bellavista, l’anziano urtato dal furgone finisce con la bici nel giardino di un’abitazione

Ciclista muore travolto dal furgone
Inutili i soccorsi degli operatori del 118, la vittima è il 71enne di Aprilia Renato Silvano Pistolin
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Parte il countdown
La città si prepara
ad accogliere
la carovana rosa
L’e vento La quinta tappa del 102° Giro d’It a l i a
porterà sulle strade di Latina 176 ciclisti. Tutti i divieti
e le misure di sicurezza di una giornata blindata

CONTO ALLA ROVESCIA

Il countdown è cominciato:
fra meno di sette giorni in città
transiterà la carovana dei ciclisti
impegnati nella quinta tappa del
102° Giro d’Italia. Il piano per la
sicurezza delle strade e per le
scuole è stato predisposto dal Co-
mune di Latina e reso operativo
ieri con una serie di provvedimen-
ti del sindaco e del comandante
della polizia municipale per far sì
che il passaggio della Carovana
Rosa, in programma per mercole-
dì 15 maggio, possa rappresentare
un momento di festa per tutta la
cittadinanza, da vivere in sicurez-
za e con il minor disagio possibile.
Sono stati pianificati anche alcuni
interventi di manutenzione stra-
dale per garantire il massimo del-
la sicurezza agli atleti che transi-
teranno lungo le strade del capo-
luogo pontino. Il passaggio di cir-
ca 176 ciclisti avverrà tra le 15 e le
15 e 30 mentre alle 12 si terrà a La-
tina la E bike, una manifestazione
cicloturistica con bici a pedalata
assistita che si svolge in concomi-
tanza con la corsa rosa su parte del
percorso dei professionisti. Dun-
que non una ma due gare nello
stesso giorno. I professionisti,
provenienti da Cisterna, attraver-
serannoLatina secondoil seguen-
te percorso: ViaDon Giuseppe Ca-
selli; Strada Acque Alte; Largo
Angiolillo; Via Piave; Via Roma-
gnoli; Via Emanuele Filiberto;
Viale Vittorio Veneto; P.le Pram-
polini; P.le Serratore; Viale La
Marmora; Viale XXI Aprile; Via
Cesare Augusto; Via Don Torello;
Rotatoria del Piccarello; Via SR
156 dei Monti Lepini. Lungo que-
ste stradeè stato istituito il divieto
di transito e sosta con rimozione
forzata, per tutti i veicoli (eccetto
autorizzati, mezzi di soccorso e
forze dell’ordine) dalle ore 7.00
del 15 maggio fino al termine della
manifestazione ciclistica prevista
per le ore 16.30. Lungo il tracciato
sono previsti 6 varchi in corri-
spondenza di altrettante interse-
zioni. In questi punti sarà possibi-
le il solo attraversamento del per-

corso che sarà concesso fino a ven-
ti minuti prima del passaggio del
primo gruppo di ciclisti (E-Bike) -
previsto intorno alle 12 - e fino a 2
ore prima del passaggio del Giro -
previsto tra le 15 e le 15.30. E co-
munque - fa sapere il Comune - in
questi 6 attraversamenti, avrà la
priorità il traffico non ordinario
(ad esempio i mezzi di soccorso). Il
divieto di transito (con eccezioni
di vario tipo) è stato poi istituito in
una serie di vie limitrofe esterne al
tracciato. Proprio in questi giorni
il servizio Decoro del Comune sta
ultimando una serie di interventi
(in anticipo rispetto al program-
ma 2019-2020) sui tratti di strada
oggetto di manutenzione straor-
dinaria. Nello specifico verrà ria-
sfaltato il trattodi ViaPiavecheva
dalla rotatoria di Borgo Piave al-
l’imbocco di Via Vespucci (circa 1
km) e saranno interessate anche
la Circonvallazione nel tratto di
Viale XXI Aprile, da Via Umberto
I fino a Via Michelangelo. Infine
verrà realizzato il rifacimento del-
la sovrastruttura stradale su parte
di Via Don Torello. «Ci stiamo im-
pegnando al massimo - ha detto
l’assessore ai Lavori Pubblici Emi-
lio Ranieri - per utilizzare tutti i
fondi disponibili e per trovarne al-
tri che ci permetteranno di inter-
venire anche su altre strade oltre
quelle già programmate». In oc-
casione del passaggio del Giro d’I-
talia 2019 è stata inoltre emessa

Il pit stop
l Il passaggio
di circa 176
c i c l i st i
avverrà tra le
15 e le 15 e 30
mentre alle 12
si terrà a
Latina la E
bike, una
manifest azione
cicloturistic a
con bici a
pedalat a
as sistit a .
L’appunt amento
con il pit-stop
della
Carovana del
Giro è invece
fissato alle
13.30 a
Piazzale
P ra m p o l i n i

una seconda Ordinanza con la
quale il Sindaco ha stabilito la
chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado situate sul territo-
rio di Latina, compresi gli asili ni-
do, per tutta la giornata del 15
maggio. L’appuntamento con il
pit-stop della Carovana del Giro,
infine, è fissatoalle 13.30 aPiazza-
le Prampolini. «Tutti i cittadini
sono invitati a partecipare a que-
sto momento di festa - scrive l’ente
- durante il quale verranno distri-
buiti i gadget della corsa».l M .V.

GirGiro do d’’ItItalia in Pralia in Proovinciavincia
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Strade, ultimi rattoppi
Scuole chiuse
in cinque città
Istituti off limits a Latina, Cisterna, Sezze e Terracina, chiusura
anticipata alle 12 a Priverno. Proietti: sarà una festa di tutti

L’ORGANIZZAZIONE
MARIANNA VICINANZA

Saranno sette le città pontine
interessate dalla quinta tappa
del Giro d’Italia, con partenza da
Frascati alle 13.55 e arrivo a Ter-
racina, su un percorso di circa
140 chilometri di strade preva-
lentemente pianeggianti su vie
ampie (punti dissestati a parte) e
rettilinee. La carovana rosa a
Rocca di Papa il gruppo lascerà
la zona dei Castelli Romani at-
traverso la via dei Laghi, per en-
trare poi nella pianura pontina.
La frazione passerà anche attra-
verso Cisterna di Latina e giun-
gerà fino al centro di Latina at-
traverso Borgo Podgora e Borgo
Piave, per poi puntare alla salita
verso il secondo Gran premio
della montagna della giornata (il
primo è posizionato a Grottafer-
rata), fissato a Sezze. La carova-
na rosa lascerà i Monti Lepini at-
traversando anche il territorio di
Roccagorga e virerà infine verso
il Mar Tirreno passando dallo
svincolo di Capo Croce per poi
presentarsi alle porte di Terraci-
na attraverso l’Appia. Terracina,
Cisterna, Latina e Sezze saranno
le città attraversate in gran parte
dalla corsa e sono anche quelle
che hanno ordinato la chiusura
di tutti gli istituti scolastici per
consentire una giornata di festa
senza disagi per studenti e fami-
glie. La città di Priverno, toccata
solo in alcuni punti dal tracciato,
ha disposto invece la chiusura
parziale delle scuole fino alle 12 e
15. Nessuna chiusura delle scuo-
le da parte dei Comuni di Sonni-
no, Roccagorga e nemmeno, in
area romana nella città di Velle-
tri. Tra le principali strade inte-
ressate dalla corsa ci sono le ar-

terie che collegano la parte nord
con il resto della provincia, la
Ninfina, la Carpinetana, la Bor-
go Piave-Cisterna, la Monti Lepi-
ni. A Latina si sta predisponendo
un piano generale di restyling
tra sfalci dell’erba ed interventi
di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulle strade per-
corse da 176 ciclisti. Gli interven-
ti si faranno all'alba, con strade
chiuse (e ordinanze già emesse)
a partire da Borgo Piave dal trat-
to della rotonda d’ingresso fino
alla rotonda di via Vespucci (dal-
le 5 del mattino del 9 maggio e fi-
no alla fine dei lavori), su Viale
XXI aprile nel tratto tra via Don
Minzoni e via Don Torello (dalle
ore 5 di mattina del 9 maggio) su
via La Marmora nel tratto tra via
Cena e via Ferrucci (dalle ore 5
dell11 maggio), su via Don Torel-

lo nel tratto tra via dei Sicani e
via Ponchielli (dalle 5 dell’11
maggio). Le strade saranno pre-
sidiate da 25 pattuglie della poli-
zia locale mentre altri 200 vigili
sosteranno nei punti nevralgici
della città. Sul fronte delle scuole
ieri è stato l’assessore alle politi-
che scolastiche Gianmarco
Proietti a informare tutti i diri-
genti scolastici e ad annunciare
l’ordinanza di chiusura delle
scuole, estesa anche agli asili ni-
di, resasi necessaria su tutta la
città per evitare disagi alle fami-
glie e ai pendolari che devono
spostarsi da una parte all’altra
della città. «Ho invitato dirigen-
ti e scuole a condividere con i ra-
gazzi la partecipazione ad une
vento sportivo bello e affasci-
nante per l’Italia e per tutta la
città». l

Il percorso

lLa gara attraverserà sette
comuni pontini.
Da Frascati il Giro attraverserà i
comuni dei Castelli romani,
Monte Compatri, Rocca Priora,
Rocca di Papa, Grottaferrata,
Nemi e Velletri. Da qui si scenderà
in pianura, verso la città di
Cisterna in direzione di Latina,
tagliando in due il capoluogo
attraverso le tappe di Borgo
Podgora e Borgo Piave e poi

Latina città. Il percorso
proseguirà verso San Michele,
Sezze Scalo, Sezze,
Roccagorga, fino all'innesto con
la Terracina-Prossedi, lo svincolo
di Capocroce e la via Appia, con
arrivo a Terracina. A Latina
intorno alle 12 inoltre è previsto il
transito dei partecipanti alla
“E - B i ke”, una manifestazione
cicloturistica che si svolge con
biciclette a pedalata assistita.

Sette Comuni pontini coinvolti,
Latina tagliata in due dalla gara
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LA NOVITÀ

È stato ufficialmente appro-
vato dalla Regione Lazio, il nuo-
vo avviso pubblico relativo al
“Piano di interventi finalizzati
all’integrazione e inclusione
scolastica e formativa degli al-
lievi con disabilità o in situazio-
ni di svantaggio – Assistenza
Specialistica anno scolastico
2019-20”.

Un piano importante per gli
studenti, che prevede la realiz-
zazione di progetti di inclusio-
ne scolastica e formativa in fa-
vore degli alunni con disabilità,
per una dotazione finanziaria
totale di 21 milioni di euro, a va-
lere sul Por Fse 2014/2020.

A presentare il bando è il pre-
sidente del consiglio regionale
del Lazio, Mauro Buschini, che
ha commentato: «Gli interventi
hanno come finalità il raggiun-
gimento della piena formazio-
ne della personalità dell’alunno
e della completa inclusione so-
ciale e lavorativa della persona
con disabilità, che vengono per-
ciò considerati diritti fonda-
mentali e ineludibili dell’i n d i v i-
duo. L’avviso e la modulistica
per la presentazione delle do-
mande sono consultabili sul si-
to istituzionale della Regione
sul canale Formazione, sul ca-
nale Scuola, diritto allo studio,
università e sul Lazio Europa
Fse».

Prosegue il presidente del-
l’aula Mauro Buschini: «Lavo-
rare per l’inclusione degli alun-

L’o b i ett i vo
è raggiungere
la piena
fo r m a z i o n e
dell’alunno
in situazione
di disagio

A sinistra
il presidente
del Consiglio
re g i o n a l e
del Lazio
Mauro Buschini

ni diversamente abili, oltre a co-
stituire un punto di forza della
scuola italiana, rappresenta
una priorità della nostra ammi-
nistrazione regionale per ga-
rantire a tutti, a prescindere
dalle diversità funzionali, espe-
rienze di crescita individuale e
sociale. Il nostro impegno è to-
tale, tutto ciò a conferma del-
l’attenzione e della sensibilità
che caratterizzano l’attività del-
l’amministrazione Zingaretti
nei confronti di situazioni deli-
cate e importanti».l

L’avviso Il nuovo bando presentato dal presidente del Consiglio regionale Buschini

Integrazione scolastica
Piano da ventuno milioni

IL COMMENTO

Si è svolta martedì pomerig-
gio a Roma la simulazione del
crollo di una palazzina con con-
seguente attivazione del “Piano
di emergenza per massiccio af-

flusso di feriti” (il cosiddetto Pei-
maf) presso l’ospedale San Ca-
millo, in collaborazione con l’A-
res 118. Entrando nello specifico,
è stato simulato l’arrivo di 4 co-
dici rossi, 4 gialli, 10 verdi e venti
visitatori e parenti in cerca di in-
formazioni.

«Voglio ringraziare tutti i vo-
lontari della Croce Rossa, della
Protezione civile, i Vigili del Fuo-
co, gli psicologi e soprattutto il
personale dell’Ares 118 e del San

Camillo per l’impegno e la pro-
fessionalità dimostrata - ha
commentato l’assessore alla sa-
nità Alessio D’Amato - L’eserci-
tazione ci ha permesso inoltre di
testare, per la prima volta in as-
soluto, un’innovativa App per
tracciare con l’utilizzo di tablet
ogni singolo paziente coinvolto
nella maxi-emergenza con la
possibilità di effettuare delle fo-
to ai feriti per la loro identifica-
zione».l

Maxi emergenza da disastro a Roma
La simulazione della Regione Lazio
D’Amato: sperimentata
la nuova App per tracciare
i feriti in ingresso

L’assessore alla sanità, Alessio D’A m a to

21
l Ammonta a 21
milioni di euro la
somma prevista nel
bando regionale per
l’a s s i ste n z a
s colastic a

CAMBIO AL VERTICE
LazioCrea, Pomponio
è il nuovo presidente
l Luigi Pomponio è il
nuovo presidente di
LazioCrea, la società che
affianca la Regione Lazio
nelle attività
t e c n i c o - a m m i n i st rat i ve,
offrendo servizi di gestione
ed organizzazione delle
attività di interesse
re g i o n a l e.

L’I N T E RV E N TO
Zingaretti a Forlì:
«La Lega non ha idee»
l Bagno di folla a Forlì per
il segretario del Pd
Zingaretti: «Qui abbiamo
visto un ministro della
Repubblica fare un
comizio dal balcone dove
si affacciava Mussolini. Lo
fa perché non ha idee sul
futuro e quindi guarda
i n d i et ro » .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Nicola Zingaretti
Segretario del Pd

La candidatura
di Smeriglio parte

dall’esperienza
della Regione Lazio

e di Piazza Grande

Verso Bruxelles «Contro i nazionalisti e per un’Europa più democratica. In Regione recepiti 2,5 miliardi di fondi comunitari»

«Sarò sindacalista delle province»
Massimiliano Smeriglio è il candidato del Pd alle elezioni europee: ieri la presentazione del programma a Latina

LA SFIDA DEI DEM
JACOPO PERUZZO

«In Europa sarò il sindacali-
sta delle province e dei territo-
ri». Così l’ex vice presidente del-
la Regione Lazio e oggi candida-
to alle prossime elezioni euro-
pee con il Pd, Massimiliano
Smeriglio, ha commentato la
sua corsa verso Bruxelles e il Par-
lamento Europeo.

Proprio ieri il candidato ha
presentato il suo programma in
diverse località del Lazio, con-
cludendo il tour a Latina, al “9-11
Forchetta e Pennello” di via Ce-
sare Battisti. Ad accompagnarlo
c’erano il consigliere regionale
del Pd, Marta Bonafoni (coordi-
natrice della campagna di Sme-
riglio) e il presidente del VIII
Municipio di Roma, Amedeo
Ciaccheri.

Una vasta platea ha accolto
Smeriglio, protagonista dell’in-
contro promosso dal neonato
comitato a sostegno dello stesso
candidato. Presenti anche alcu-
ni esponenti di Lbc che hanno
preso parte dell’esperienza di
Piazza Grande di Zingaretti, os-
sia gli assessori Patrizia Cicca-
relli e Silvio Di Francia e il consi-
gliere comunale Valeria Campa-
gna.

«Questa sarà una battaglia
epocale - ha proseguito Smeri-
glio - una guerra contro i nazio-
nalisti e i razzisti. L’Europa però
va cambiata. Deve diventare più

democratica ed essere motore di
nuove politiche a favore del la-
voro, del salario e delle pensio-
ni».

D’altronde Smeriglio è uno
che l’Europa la conosce bene, vi-
sto che durante il suo mandato
da vice presidente della Regione
(sia nella prima Giunta Zinga-
retti che nella seconda, fino alle
recenti dimissioni dovute pro-
prio alla candidatura), ha preso
attivamente parte alla ricezione
e all’utilizzo di oltre 2,5 miliardi
di euro di fondi europei in cin-
que anni. «Sono soldi che abbia-
mo utilizzato per l’agricoltura,
lo studio, i programmi come
Torno Subito, il microcredito e

Con lui
il consigliere

B onafoni
e il presidente

del VIII
Municipio
Ciaccheri

«Credere nell’E u ro p a »
L’appello di Sassoli
L’inter vista Il candidato del Pd oggi in tour in provincia
« U n’Unione europea più forte può far bene all’It a l i a »

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Arriva oggi in provincia di
Latina David Sassoli, candidato
per il Partito democratico alle
Europee. Molto legato a questo
territorio, l’ex mezzobusto del
Tg1 è alla sua terza campagna
elettorale per le Europee ma
questa volta la sfida è più diffici-
le, perché bisogna contrastare il
sovranismo e il populismo in
crescita. «Il 26 maggio per pri-
ma cosa ci sarà una scommessa
sull’Europa: l’obiettivo è chiari-
re che l’Unione deve essere più
forte - spiega Sassoli, contattato

telefonicamente - L’intento di
questa campagna elettorale è
far capire agli elettori che la ri-
cetta dei sovranisti rende l’Ita-
lia meno sicura in una Europa
più debole. Quello che dico agli
elettori è che dobbiamo essere
orgogliosamente italiani all’in-
terno di un’Unione Europea for-
te».

Sul piano nazionale, Sassoli è
convinto che la strada imbocca-
ta dal nuovo segretario del Pd
Nicola Zingaretti sia quella giu-
sta. «Dobbiamo recuperare la
funzione del Pd come guida del
centrosinistra. La lista ampia,
plurale e inclusiva varata per le
Europee è stata la scelta giu-

sta». Per Sassoli è necessario re-
cuperare anche il civismo. «Ci
sono tanti esempi di liste civi-
che, di movimenti organizzati
di cittadini con i quali è indi-
spensabile un dialogo. Molti di
essi vengono dal Pd ed è con loro
che dobbiamo ricostruire un
rapporto». Insomma, vanno ri-
portati a casa. Anche in questo
senso va inteso un eventuale
rapporto con il Movimento 5
Stelle. «Sono in difficoltà, han-

Il deputato
Europeo del
Par tito
d e m o c ra t i c o
David Sassoli

l’assistenza scolastica - prosegue
Smeriglio - Ma soprattutto sono
soldi che ci siamo guadagnati,
perché per accedere a questi fon-
di c’è bisogno di competenza, ca-
pacità e conoscenza». Insomma,
per concludere, due sono i moti-
vi che hanno spinto Smeriglio ad
accettare la candidatura: «Com-
battere chi vuole distruggere

l’Europa e dare più sostegno ai
territori».

«Probabilmente ci troviamo
di fronte alle prime, vere elezio-
ni europee - ha commentato Bo-
nafoni - Si tratta di un appunta-
mento a cui siamo voluti arriva-
re con il modello Lazio e ancora
di più con il modello Piazza
Grande, provando a costruire un

fronte ampio e democratico per
rispondere ai sovranisti e nazio-
nalisti. Pensiamo di aver lavora-
to bene in questi anni in Regio-
ne, sfruttando al meglio i fondi
che l’Europa mette a disposizio-
ne dei territori. Ma immaginia-
mo un’Europa più vicina ai biso-
gni delle persone. E una candi-
datura come quella di Massimi-
liano Smeriglio, che a Bruxelles
porterà un’intera squadra, potrà
essere il grande cambiamento».

«La candidatura di Massimi-
liano è una bandiera - ha aggiun-
to Ciaccheri - È il volto migliore
che possiamo portare in Europa
in un frangente come questo. Lo
stiamo sostenendo partendo
dalla storia del Municipio dove
adesso sono presidente e che ha
dato il via alla sua carriera poli-
tica. Siamo convinti che per co-
struire un’Europa delle città, so-
lamente chi ha amministrato
una provincia e addirittura una
Regione può rappresentare un
vero e proprio cambio di passo
in Europa».l

no alti e bassi: con la nostra pro-
posta politica dobbiamo ripren-
dere gli elettori che abbiamo
smarrito».

L’esperienza a Bruxelles ha
insegnato molto a David Sasso-
li. Soprattutto gli ha permesso
di conoscere le anomalie che ca-
ratterizzano le difficoltà degli
enti locali italiani nei rapporti
con l’Europa. «Ogni volta che
incontro amministratori locali
chiedo loro di non perdere le op-

portunità offerte dall’Unione
con i Fondi europei. In Italia,
troppo spesso, vengono snobba-
ti i finanziamenti. Non so se per
scelta politica, per sciatteria o
cosa. Ma su questo punto dob-
biamo fare in modo che le cose
migliorino, perché i grandi in-
vestimenti sono possibili solo
con quelle risorse».

Infine, l’aspetto politico.
L’Europa odierna funziona? «Io
penso che l’Ue vada cambiata
nella sua impostazione politica.
Fino a oggi ha governato il cen-
trodestra, noi chiediamo un vo-
to per il Partito socialista euro-
peo, per portare i grandi temi
del lavoro, dell’equità sociale e
del rinnovamento all’interno
del Parlamento europeo». l

Massimiliano
S m e ri g l i o
d u ra n te
l’i n c o n t ro
di ieri sera
a Latina
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Giuseppe Simeone
Simeone presenta una mozione per
chiedere di accelerare sulla realizzazioneL atina

Un bando per l’edilizia scolastica
Il punto La Regione mette a disposizione 7 milioni di euro. Il comitato Tam: «Speriamo che questa volta
l’amministrazione comunale non perda l’occasione per realizzare importanti interventi di messa in sicurezza»

L’INTERVENTO

La Regione Lazio ha desti-
nato 7 milioni di euro con la fi-
nalità di riavviare un virtuoso
percorso di messa in sicurezza
delle strutture a titolarità pub-
blica che ospitano gli asili nido
e le scuole dell’infanzia nel La-
zio. L’avviso, come si legge nel-
l’articolo art. 1, si riferisce alla
realizzazione di interventi di
carattere edilizio finalizzati al-
l’adeguamento tecnico-im-
piantistico, all’e f f i c i e n t a m e n-
to energetico, messa in sicu-
rezza statica e accessibilità per
una somma di circa 200.000
euro per ogni ente. Il Comitato
Tam, formato da attivisti del
Movimento 5 Stelle, sottolinea
come questa sia una chance
che l’amministrazione comu-
nale di Latina non può permet-
tersi di perdere.

«Una opportunità da non
perdere per un Comune come
quello di Latina che ha una si-
tuazione disastrata per la ma-
nutenzione dei plessi scolastici
- affermano i componenti del
comitato Tam, vicino al Movi-

mento 5 Stelle - Ricordiamo
che già l’attuale amministra-
zione ha volutamente deciso
nel 2018 di non partecipare al-
l’avviso pubblico per inserire
degli interventi di l’edilizia
scolastica all’interno del Piano
Regionale Triennale
2018-2020. In quella occasione

l’assessore ai lavori pubblici
Emilio Ranieri ha attribuito la
colpa “a un problema di orga-
nizzazione dell’ente” e che “mi
adopererò affinché questa am-
ministrazione si doti di un fon-
do di progettazione ad hoc.
Non possiamo dire che ci fa
piacere aver perso questi fon-
di, ma abbiamo la possibilità di
accedere ad altri fondi più im-
portanti”. Non abbiamo ri-
scontrato il conseguimento di
questi importanti fondi . Anzi
sono stati persi. Per questa ra-
gione - concludono dal comita-
to Tam - chiediamo all’a m m i-
nistrazione comunale di con-
centrarsi sul settore scolastico
perché non si può dare la colpa
agli altri per sempre. Questo
bando scade il 10 maggio alle
ore 12. Come cittadini e come
attivisti del Movimento, siamo
i primi vigili del buon operato
dell’amministrazione ma an-
che propositivi nel suggerire
cose da fare e come farle so-
prattutto perché ogni occasio-
ne persa da questa ammini-
strazione è un danno che paga-
no i cittadini, di qualsiasi sim-
patia politica siano». l

I lavori per la
sicurezza delle
scuole sarebbero
possibili con i
contributi messi a
disposizione dalla
Regione Lazio

Strada Litoranea, iniziata la sistemazione

DA VIA COSTA

«La strada Litoranea, inter-
rotta nel tratto compreso tra via
del Lido e Fogliano, sarà riaper-
ta al traffico entro la fine di
maggio». Lo comunica il presi-
dente della Provincia Carlo Me-
dici, dando l’annuncio dell’a v-
vio dei lavori.

«Dopo avere espletato la gara
di appalto – spiega il presidente

– nei giorni scorsi sono stati af-
fidati i lavori alla ditta vincitri-
ce che ha 45 giorni di tempo per
realizzare gli interventi richie-
sti vale a dire il ripristino e la
messa in sicurezza di parte del
parapetto e del manto stradale
del ponte sul canale Cicerchia,
la cui pericolosità era stata all’o-
rigine della interdizione al traf-
fico veicolare della strada».

Il ponte era stato danneggia-
to a novembre dello scorso an-
no in seguito all’ondata di mal-
tempo le cui conseguenze ne
avevano reso necessaria l’i n t e r-
dizione al traffico.

L’incarico della progettazio-

ne, esecuzione dei lavori e prova
di carico per il rilascio del certi-
ficato di idoneità statica è stato
affidato all’Istituto sperimenta-
le Istedil spa seguendo la proce-
dura tramite la piattaforma Me-
fa.

La somma impegnata dal-
l’ente di via Costa per l’e s e c u-
zione dei lavori è di 46.969 eu-
ro.

«Siamo riusciti a trovare le ri-
sorse – spiega il presidente Car-
lo Medici – per procedere ai la-
vori e per l’inizio di giugno,
quindi in coincidenza con l’a v-
vio della stagione estiva, la stra-
da sarà nuovamente percorribi-
le. La nostra priorità nel risolve-
re questo problema è stata sem-
pre e comunque la sicurezza
dell’arteria stradale e la tutela
dei cittadini che devono percor-
rerla». l

La Provincia annuncia:
entro la fine di maggio
la riapertura al traffico

I lavori in corso
sulla strada
L i to ra n e a

Roma-Latina, Toninelli convoca Zingaretti

LA NOVITÀ

Il ministro delle Infrastrut-
ture Danilo Toninelli incontre-
rà il prossimo 14 maggio il pre-
sidente della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti per discutere
del progetto dell’Autostrada
Roma-Latina. Da quanto si ap-
prende, l’incontro è stato fissa-
to per la mattinata di giovedì
prossimo nella sede del Mini-
stero delle Infrastrutture. Al
centro della riunione il futuro
dell’autostrada Roma-Latina
alla luce della recente sentenza

del Consiglio di Stato. Sarà in-
teressante comprendere quali
siano le intenzioni sia del mini-
stro sia del presidente della Re-
gione Lazio sulla realizzazione
dell’opera dopo lo stop impo-
sto alla gara dal Consiglio di
Stato.

Giovedì prossimo ne sapre-
mo di più. Intanto il consigliere
regionale di Forza Italia Giu-
seppe Simeone ha presentato
una mozione per la realizzazio-
ne dell’Autostrada. «La Ro-
ma-Latina è giunta ad un pun-
to cruciale. La Regione predi-
sponga un piano straordinario
per la realizzazione dell’opera
o l’autostrada non si farà più -
spiega Simeone - L’i n f r a s t r u t-
tura deve partire entro la sca-
denza del vincolo preordinato

all’esproprio, altrimenti ogni
sforzo rischia di essere vanifi-
cato -sottolinea Simeone- la
reiterazione del vincolo preor-
dinato all’esproprio avvenuta
con delibera del Cipe del 25 ot-
tobre 2018, è strumento di fon-
damentale importanza per la
realizzazione dell’opera: alla
scadenza di tale vincolo infatti,
non solo sorgerebbero ulteriori
ostacoli, ma verrebbe meno de-
finitivamente la possibilità del-
l’occupazione d’urgenza».

Sull’autostrada è stata anche
chiesta la convocazione urgen-
te di una commissione alla
quale partecipino l’assessore ai
Lavori pubblici e i tecnici del-
l’Anas. A richiederla il capo-
gruppo della Lega Angelo Tri-
podi. l

L’a u to s t ra d a
Ro m a - L a t i n a ,
secondo il
progetto, dovrebbe
sostituire il
tracciato della
Po n t i n a

A Roma l’i n co n t ro
sul futuro dell’o p e ra
Intanto una mozione di FI

«Nel recente
pas s ato

abbiamo
as sistito
a diversi
inciampi

dell’e nte »

Acqua, oggi
disagi in città
per dei lavori

DA VIA COSTA

Al fine di permettere im-
portanti lavori di riparazio-
ne sulla condotta idrica ad-
duttrice proveniente da Sar-
dellane, è prevista una inter-
ruzione idrica a Latina dalle
14 alle 18 di oggi, giovedì 9
maggio. La zona interessata
è l’intero Comune escluse le
zone di: Borgo Sabotino;
Borgo Montello; Le Ferriere;
Borgo Santa Maria; Latina
Scalo. Per garantire il servi-
zio sostitutivo, sarà disponi-
bile un’autobotte a Piazza
Celli, nei pressi del parcheg-
gio della Asl. Sarà cura di Ac-
qualatina SpA fornire tem-
pestive informazioni in caso
di imprevisti.
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I controlli intensificati dal Ministero
in seguito all’aumento dei contagiL atina

Vaccini e obblighi, preside nei guai
Il caso Dirigente scolastico di un istituto primario del capoluogo pontino denunciato dai Carabinieri del Nas
Deve rispondere di omissione d’atti d’ufficio: numerosi bambini ammessi alle lezioni sono risultati non vaccinati

PREVENZIONE

Il generale aumento dei con-
tagi di morbillo ha fatto scattare
su scala nazionale una serie di
controlli che sono costati già la
denuncia a piede libero per il
preside di una scuola dell’infan-
zia e primaria di Latina. È la con-
seguenza degli accertamenti di-
sposti dal ministero della Sanità
che i Carabinieri del Nas per la
tutela della Salute hanno esteso
a una serie di istituti proprio con
l’obiettivo di verificare gli adem-
pimenti degli obblighi vaccina-
li.

Tra il capoluogo pontino e
dintorni, i militari diretti dal ca-
pitano Egidio Felice avevano già
avviato un’intensa campagna di
verifica che ha conosciuto un
nuovo impulso proprio con l’al-
larme contagi che si sta vivendo
negli ultimi mesi. Accertando gli
obblighi vaccinali di alcune
scuole, i carabinieri del Nucleo
Antisofisticazione e Sanità han-
no riscontrato carenze in un isti-
tuto, non solo per la mancata os-
servazione degli obblighi da
parte di alcune famiglie, ma an-
che il mancato rispetto dei ri-
chiami vaccinali per alcuni
bambini. A carico del dirigente
scolastico, deputato del rispetto
della normativa in materia di
prevenzione, è scattato quindi il
procedimento penale per il rea-
to di omissione d’atti d’ufficio
«per aver ammesso alla fre-
quenza scolastica numerosi

bambini, di età compresa tra ze-
ro e tredici anni, risultati non
vaccinati e quindi sprovvisti del
requisito di accesso previsto dal-
le vigenti disposizioni».

Con l’introduzione dell’obbli-
go dei vaccini per la frequenza
della scuola, dalla primavera del
2017, le scuole sono tenute a ve-
rificare che le famiglie rispetti-

L’allarme
su scala

nazionale
per l’a u m e nto

dei casi
di morbillo

diagnostic ati

In foto a destra
il capitano
Egidio Felice
c o m a n d a n te
del Nas di Latina

no le tabelle ministeriali. Sono i
genitori degli studenti ad avere
per primi l’obbligo di presentare
l’autocertificazione, ma al tem-
po stesso le scuole devono accer-
tare il rispetto degli obblighi,
quanto meno la presenza della
documentazione richiesta. La
verifica delle certificazioni pre-
sentate dalle famiglie spetta in-

vece al Ministero, attraverso ad
esempio l’attività dei carabinie-
ri del Nas.

In caso di violazione dell’ob-
bligo vaccinale, per i genitori e i
tutori è prevista la sanzione am-
ministrativa pecuniaria che va
da 500 a 7.500 euro elevata dal-
l’Asl. Oltretutto il genitore o il
tutore che viola l’obbligo di vac-
cinazione è segnalato dall’Asl al
Tribunale dei minorenni per la
sospensione della potestà geni-
toriale. Nella scuola dell’obbligo
il dirigente scolastico è tenuto a
segnalare all’Azienda sanitaria
locale competente la presenza a
scuola di minori non vaccinati.
La mancata segnalazione può
integrare appunto il reato di
omissione di atti d’ufficio.l



14 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
9 maggio 2 01 9

Ve n e rd ì
l’i nte r ro g ato r i o
della donna davanti
al magistrato che ha
emesso la misura

La maestra nega
poi ammette:
schiaffi sulle mani
Il fatto Alcuni genitori lo scorso dicembre avevano chiesto
un incontro ma l’allarme era rientrato poi a febbraio la scoperta

LA RICOSTRUZIONE
ANTONIO BERTIZZOLO

Il primo campanello d’a l l a r-
me risale a dicembre quando
alcuni genitori incontrano le
maestre. Dai racconti dei figli a
casa emerge qualcosa di strano
e «leggono» nelle parole dei fi-
gli un comportamento aggres-
sivo dell’insegnante finita sot-
to inchiesta. Due maestre in oc-
casione di quell’incontro nega-
no di aver adottato delle con-
dotte aggressive e violente sia
dal punto di vista fisico che psi-
cologico. Sembrava più una
suggestione hanno pensato al-
cuni genitori ma non era così. I
sospetti erano fondati.

Eppure in quell’incontro era
stata rinnovata la fiducia tra le
parti e verso le insegnanti,
sembrava tutto finito anche se
restava sempre qualche dubbio
a farsi largo tra la mamma di
una bambina, fino a quando a
febbraio, un mese prima della
denuncia presentata ai carabi-
nieri della stazione di Latina, la
piccola all’uscita di scuola è
sembrata molto scossa: trema,
chiede ai genitori di andare im-
mediatamente a casa. E’ questo
l’episodio che spinge la mam-
ma e il papà ad approfondire e
ad indagare e infatti quando
chiedono cosa sia accaduto al-
l’insegnante, C.B. in un primo
momento ridimensiona e spie-
ga di aver rimproverato la pic-
cina per un litigio con un ami-
chetto che gli aveva procurato
dei graffi sul collo. Ma non è
proprio così: a seguire l’e d u c a-
trice ammette in effetti di aver
picchiato sulle mani la piccola
e confessa. Il passaggio succes-
sivo è stata la denuncia presen-
tata al Comando Provinciale
dei carabinieri di Latina, i geni-
tori della bambina hanno so-
stenuto che la figlia a casa era
diversa, anche un banale rim-
provero diventata fonte di ter-
rore. E poi non riusciva a dor-
mire più da sola e oltre ad avere
poco appetito in una circostan-
za si è svegliata da un incubo
soffiandosi sulle mani e in pre-
cedenza la piccola aveva mima-
to il gesto degli schiaffi da parte
della maestra. Sono otto i bam-
bini che secondo quanto conte-
stano gli investigatori hanno

subito maltrattamenti: dalle
minacce di schiaffi sul sedere, a
schiaffi sulle mani a strattona-
menti a mortificazioni - hanno
sostenuto gli investigatori che
hanno posizionato delle teleca-
mere nell’aula. Il tenore delle
immagini e altri elementi rac-
colti, hanno indotto il pm An-
tonio Sgarella a chiedere l’a p-
plicazione della sospensione

dell’attività della donna per un
anno, una prospettazione che
alla fine è stata condivisa dal
giudice Giuseppe Cario. In un
altro caso il gip ha sostenuto
che ad un bambino è stato tira-
to un orecchio ed è stato strat-
tonato e minacciato di botte.

La notizia del provvedimen-
to restrittivo nei confronti del-
l’insegnante ha suscitato molto
scalpore, per tanti colleghi è
sempre stata una educatrice
preparata e stimata sotto di-
versi profili. Domani mattina,
difesa dall’avvocato Leone
Zeppieri, sarà ascoltata dal giu-
dice e avrà la possibilità di of-
frire la propria versione dei fat-
ti. l

I carabinieri
all’i n gre s s o
della scuola
a sinistra
alcuni fotogrammi
delle immagini
che sono finite
nell’i n c h i e s ta

Diverse le punizioni
Ad un bambino
tolto l’o ro l o g i o

SCENARI

L’insegnante della scuola
Sibilla Aleramo di Latina, ha
punito i bambini in diversi mo-
di. Tra gli episodi e le punizioni
anche quella della testa sul
banco e in un caso, C.P., 63 an-
ni, colpisce un bimbo con uno
schiaffetto. In un’altra circo-
stanza un bambino fa cadere la
saliva sul banco e pulisce con
la manica della tuta, lei si ac-
corge e lo colpisce con uno
schiaffo sulla mano dicendogli
se stava sputando e apostro-
fandolo. «Sporcaccione». Ma
anche quando in classe si rac-
contano delle favole è d’obbli-
go la testa sul banco hanno an-
notato i carabinieri. In un altro
caso - come sottolineano gli in-
quirenti - la maestra maltratta

un bambino che sbaglia pun-
teggiatura in un disegno. Se-
condo gli investigatori e anche
il gip è un rimprovero «molto
esagerato». Ma nell’inchiesta
emerge anche altro: ad un
bimbo per punizione, dopo che
aveva tirato l’orecchio ad una
compagna, era stato tolto l’o-
rologio. Quando una inse-
gnante invece dice alla collega
finita sotto inchiesta che alla
fine i bambini sono stati bravi
cercando di calmarla, l’inse-
gnante redarguisce un bambi-
no che si è comportato male
perché a mensa non è stato se-
duto composto. Che succede?
Lo strattona e lo costringe ad
assumere la testa sul tavolo. In
un altro episodio invece quan-
do la maestra invita ad un
bambino ad essere composto
gli dice che sembra una scim-
mia. Lo stato di ira della mae-
stra sembra non placarsi mai
hanno annotato gli investiga-
tori quando hanno visionato i
filmati. l

Il paragone ad un alunno
che non sta seduto bene
è quello con una scimmia

Incubo
all’asilo

La piccola
esce dalla
s cuola
che trema
e la mamma
i n c o nt ra
l’ins egnante
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«Sei una bimba stupida»
La decisione I carabinieri hanno filmato le condotte dell’insegnante. Sono otto le parti offese
Ad un bambino che piangeva per una punizione: l’ordine di non sporcare con le lacrime

I RISVOLTI

«Maleducata di prima cate-
goria». Urla la maestra alla
bambina picchiata sulle mani.
E poi si sente ancora un’altra
frase. «Ti ho detto di no, sei una
bambina maleducata», pun-
tualizza l’insegnante con un to-
no perentorio e anche intimi-
datorio. Il clima in classe è di
terrore psicologico. I bambini
sono piccoli, alcuni devono
compiere ancora i quattro an-
ni. In aula alcuni che sono se-
duti attorno a due tavoli, sem-
brano non accorgersi di nulla,
altri capiscono invece di quello
che accade, si girano, e poi tor-
nano a fare il lavoro didattico
ma l’immagine che arriva è
molto cupa, da far stringere il
cuore. Il clima comunque è di
trambusto, si percepisce una
forte inquietudine e diventa di
vera paura. La bambina è in
grandissima difficoltà e pian-
ge, la maestra perde la pazien-
za, è agitata più del dovuto, tan-
to e l’audio degli schiaffi sulle
mani è forte.

E’ questo uno dei fotogram-
mi delle immagini relative alla
telecamera piazzata dai carabi-

nieri della Compagnia di Lati-
na a scuola. «Non fare la stupi-
da». E poi. «Ora ti arriva anche
uno schiaffone», urla l’i n s e-
gnante.

L’episodio relativo alle im-
magini risale allo scorso 5 apri-
le quando durante l’attività di-
dattica mentre i piccoli giocano
con le costruzioni la piccola che
viene rimproverata con la frase
«Sei una maleducata di prima

categoria», sposta la borsa al-
l’educatrice mettendola a terra
nel tentativo di farsi spazio sul
banchetto ma è qui che si scate-
na la maestra. «No, maledizio-
ne. Guarda le mie cose dove
stanno, guarda le mie cose dove
sono! Sei una maleducata». So-
no tre gli schiaffi con cui viene
colpita la piccola che inizia a
piangere, poi la maestra conti-
nua con «Questo è il posto mio,

“Maleduc at a
di prima

c ategoria
Mò ti picchio

Eh siediti
Sei sordo
nella vita

Ma stai fuori
Le frasi choc

I carabinieri hanno
p o s i z i o n a to
delle telecamere
dove sono
avvenuti i fatti
c o n te s ta t i
ra c c o g l i e n d o
una serie
di elementi
i nve s t i ga t i ve

non il tuo», la piccola piange si
lamenta, viene rimproverata
ancora una volta e alla fine la
maestra urla «Stai zitta». Ad al-
tri bambini invece le frasi che
gli investigatori hanno conte-
stato sono altre, tra cui. «Sei
sordo nella vita» E poi. «Ma
stai fuori». C’è anche un altro
episodio avvenuto a scuola
quando quattro alunni vengo-
no messi in punizione e lasciati

Il provvedimento richiesto dal pm Sgarella e
firmato dal giudice Cario al termine delle indagini

condotte dai carabinieri della stazione
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GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Continua la pioggia di polemi-
che che imperversa su siti di in-
formazione e social network sul
nuovo tratto di strada di via Bolo-
gna e sulla effettiva regolarità
della pista ciclabile appena con-
clusa. Polemiche che non tardano
ad arrivare da alcuni cittadini ma
anche dalla minoranza politica
del Comune di Gaeta, come il con-
sigliere Emiliano Scinicariello
che ha definito la pista ciclabile di
via Bologna: «Un’offesa al buon
senso comune» eprosegue «Piste
ciclabili che dalla strada passano
al marciapiede, col rischio che nel
primo caso il ciclista venga tra-
volto da una portiera che si apre, e
nel secondo che sia il ciclista a tra-
volgere chi esce dal portone. Non
oso immaginare cosa potrà acca-
dere in quella strada nei prossimi
mesi». La sensazione quindi da
parte di alcuni esponenti politici
della minoranza gaetana si tradu-
ce nel constatare che l’attuale am-
ministrazione comunale di Gaeta
non abbia una vera visione d’in-
sieme, un vero e proprio progetto
della pista ciclabile che attraver-
sa la città, ma che piuttosto si trat-
ti di un progetto che si sviluppi in
itinere, continuando a stravolge-
re la viabilità cittadina. «Soprat-
tutto senza un PUT, un Piano Ur-
bano del Traffico, che il Consiglio
Comunale non ha mai approvato.
Uno studio costoso approvato in
Giunta e mai portato in consiglio”
ha continuato a sottolineare Sci-
nicariello. Sensazione conferma-
ta anche dall’ex sindaco Antonio
Raimondi, ad oggi coordinatore
del Movimento progressista, che
ha ricordato come nel 2016 de-
nunciò alla procura di Cassino le

modalità in cui è stato costruito il
primo tratto di pista ciclabile di
Serapo dopo aver constatato il
frazionamento dell’attribuzione
delle ditte appaltatrici e della
mancanza di un progetto: «Il pro-
getto? Si trattava di una matita
rossa tratteggiata su una pianta
della città di Gaeta. Quello era il
progetto» ha dichiarato Raimon-
di. «Accetto le critiche ma conti-
nuo a sostenere le mie idee – ha
dichiarato l’assessore Angelo Ma-
gliozzi in risposta alle polemiche
di questi giorni - Agli atti c’è ecco-
me un progetto esecutivo, arriva-

to nel 2015 in giunta. Ora è logico
che si ragioni a stralci, perché non
abbiamo i soldiper poter comple-
tare interamente lapista ciclabile
e vorrei anche sottolineare che
uno stralcio non passa in consi-
glio comunale. Vogliamo parlare
di sicurezza? Chiediamolo ai resi-
denti allora. Per quanto mi ri-
guarda mi piace guardare al futu-
ro –haconcluso il vicesindaco - se
si critica solo per spirito di pole-
mica o perché è il ruolo che deve
giocare un’opposizione politica
non lo trovo nemmeno costrutti-
vo». l

Pista ciclabile pericolosa
La polemica Il consigliere Emiliano Scinicariello interviene sul tratto realizzato in via Bologna
«Il percorso passa dalla strada al marciapiede, rappresenta un rischio per i pedoni e per i ciclisti»

LAVORI ALLA RETE

Manca l’a cq u a
Il sindaco chiude
tutte le scuole
e gli asili nido
GAETA

Sulla base della comunica-
zione inviata dal gestore che
distribuisce l’acqua in provin-
cia di Latina, il Comune di Gae-
ta ha emesso un’ordinanza di
interruzione idrica che inte-
resserà la città nella giornata
di oggi. In una nota la società
Acqualatina informa l’utenza
che, nell’ambito dei lavori di
recupero dispersioni fisiche
nel Sud Pontino, nel Comune
di Gaeta si effettuerà una In-
terruzione Idrica dalle 9 alle 17
di oggi.

L’intervento, volto a una ge-
stione della rete più efficiente,
consiste nell’installazione di
nuove saracinesche di linea a
sostituzione di quelle ammalo-
rate.

Le zone interessate sono:
Corso Italia e traverse collega-
te; via S. Nilo e traverse colle-
gate; via Roma e traverse colle-
gate; via Marina di Serapo e
traverse collegate; via Amalfi e
traverse collegate; Piazza Trie-
ste e traverse collegate; via Pa-
lermo e traverse collegate.

Si rende noto che, per garan-
tire il servizio sostitutivo, sa-
ranno a disposizione dell’
utenza due autobotti, collocate
in corso Italia (incrocio con Via
Bologna) e Corso Italia (incro-
cio con Via Firenze).

Sarà cura di Acqualatina for-
nire tempestive informazioni
in caso di imprevisti. Poichè il
disagio interesserà una buona
parte della città, nell’o r d i n a n-
za emessa dal sindaco si dispo-
ne la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado e degli asili
nido per tutta la giornata di og-
gi.l

L’INIZIATIVA

L’aula consiliare del Comune
di Gaeta ha ospitato sabato scor-
so la cerimonia di conferimento
degli attestati ai partecipanti del
corso di formazione “Scuola del-
le Istituzioni - gestione degli En-
ti Pubblici” organizzato e pro-
mosso dall’Associazione “4.0”
con il Patrocinio del Comune di
Gaeta, Unindustria – Cassino,
Arcidiocesi di Gaeta, Confcom-
mercio Lazio-Sud, Geberit e ITS
Fondazione “Caboto”. Alla pre-

senza del Sindaco di Gaeta Co-
smo Mitrano, del Presidente del
Consiglio Comunale di Formia
Pasquale Di Gabriele, del Presi-
dente del Comitato scientifico
del corso Mario Taglialatela, dei
Partner, dei docenti e dei veri
protagonisti della Scuola delle
Istituzioni, i corsisti, il presiden-
te dell'Associazione “4.0” Giu-
seppe Rinaldi ha stilato un bi-
lancio molto positivo della pri-
ma edizione ribadendo che «Il
percorso formativo ha centrato
l’obiettivo riscuotendo un forte
interesse non solo da parte dei
quaranta iscritti ma anche di di-
versi uditori che hanno preso
parte alle lezioni. Le lezioni, co-
me esplicitato nel corso del suo
intervento Mario Taglialatela, si

sono articolate secondo un per-
corso predisposto affinché ve-
nissero fornite informazioni ine-
renti la gestione degli Enti Pub-
blici, alternando alle parte teoria
quella pratica. Scuola delle Isti-
tuzioni - gestione degli Enti Pub-
blici - conclude il Presidente Ri-
naldi - è un progetto che nasce
con l’intento di sviluppare una
cittadinanza più partecipe, ma
soprattutto più consapevole. Un
percorso che è appena iniziato e
che, viste le richieste pervenute
ed i risultati raggiunti, ci vedrà
in futuro ancora più determinati
nel portare avanti un format di
crescita culturale tanto che stia-
mo già al lavoro per pianificare
la seconda edizione del corso di
formazione». l F. I .

“Gestione degli Enti Pubblici” il corso
Organizzato dall’associazione “4 .0 ”
Sabato la cerimonia
di conferimento degli
attestati ai partecipanti

Il palazzo comunale di Gaeta

Il vicesindaco
p ro nto

a raccogliere
le critiche

e discutere
della

tematic a

La pista ciclabile
in via Bologna

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

Emiliano Scinicariello
Consigliere di minoranza

«Un progetto senza un
PUT, un Piano Urbano

del Traffico, che il
Consiglio Comunale

non ha mai approvato»
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La fiaccola dell’Europa in piazza Castello

VENTOTENE

È stata accesa ieri mattina in
Piazza Castello per poi muoversi
verso Montecassino, la fiaccola
che da Cassino salirà verso l’Ab-
bazia per essere deposta ai piedi
di San Benedetto, Patrono d’Eu-
ropa oggi. L’iniziativa, alla sua
prima edizione, prende il via da
un’idea del professor Riccardi,
presidente dell’Associazione
Docenti Europei, anche lui pre-
sente sull’isola. Il gruppo com-
posto da studenti della Istituto
Superiore Medaglia D’Oro, ac-
compagnati dal Dirigente Scola-

stico Bianchi, da alcuni docenti e
da rappresentanti delle istitu-
zioni tra cui per l’Università di
Cassino il professor Silvestri e
per il Comune di Cassino il sub
commissario Malambrucco e Le-
na e da diversi responsabili di

Associazioni sono stati accolti
dal Sindaco Gerardo Santomau-
ro. Nel dare loro il benvenuto il
sindaco ha espresso la conver-
genza dell’Amministrazione
verso l’iniziativa e si è augurato
che essa possa diventare un ap-

puntamento annuale che faccia
rinnovare nel cuore dei popoli e
in tutta l’Europa, le radici cri-
stiane, fatte di accoglienza, ri-
spetto e incontro reciproco per il
bene comune.

Al termine della breve cerimo-
nia il gruppo si è incamminato
per le strade dell’Isola sul per-
corso del Confino per recarsi al
cimitero dove ha deposto una co-
rona di alloro sulla tomba di Al-
tiero Spinelli mentre una giova-
ne studentessa leggeva il para-
grafo conclusivo del Manifesto
di Ventotene.

Non poteva mancare una visi-
ta ai bambini della piccola Scuo-
la “Altiero Spinelli” di Ventote-
ne, esempio di resilienza e giar-
dino in cui crescono le speranze
più belle per il futuro della no-
stra Isola.l

Tu r i s m o Si partirà inoltre con il reperimento di aree private da adibire a esercizio di parcheggio a carattere stagionale

Spiagge, bando per la gestione
Parte la selezione per la scelta degli operatori economici a cui affidare i servizi balneari sui litorali di Vindicio e Gianola

FORMIA

Aperto il bando per l’affida -
mento dei servizi balneari. L’am -
ministrazione comunale sta pre-
disponendo tutto per l’avvìo della
prossima stagione balneare 2019.

Ed è stato proprio l’assessore al-
l’urbanistica e demanio maritti-
mo, Paolo Mazza, a comunicare
che lunedì è stato pubblicato il
bandoper la scelta degli operatori
economici a cui affidare i servizi
balneari per la tuteladella salutee
dell’incolumità pubblica sulle
spiagge libere del territorio comu-
nale per la stagione balneare.

Il bando, su indirizzo dell’asses -
sorato, sarebbe dovuto partire en-
tro la fine di aprile ma l’emergen -
za bomba, che ha impegnato pro-
ficuamente larga partedegli uffici
dello stesso, ha fatto slittare di una
settimana la sua pubblicazione.

Secondo quanto previsto dalla
documentazionedel bando,per la
fine di maggio sarà quindi possi-
bile completare gli adempimenti
in esso previsti e poter procedere

conseguentemente all’affida -
mento del servizio in tempo utile
per l’avvio della prossima stagio-
ne balneare. Una intensa attività
che si è esplicata attraverso una
serie di incontri e tavoli tecnici ef-
fettuati con le associazioni di cate-
goria dei balneari e con i diversi
operatori del settore, iniziati già
dal settembre 2018, quando gli
stessi lamentavano che le proce-
dure di affidamento arrivavano a
giugno inoltrato se non addirittu-
ra nei mesi di luglio e/o agosto.
L’assessore Mazza ha espresso
estrema soddisfazione sottoli-
neando «il rispetto della tempisti-
ca che permetterà alla Città di For-
mia di essere pronta con gli adem-
pimenti previsti per l’avvio della
stagione balneare in sicurezza e
con l’offerta di servizi adeguati.
Gli uffici stanno ora lavorando, di
concerto con la Capitaneria di
Porto, per l’aggiornamento e l’in -
tegrazione delle Ordinanze bal-
neari precedenti, riunendole in
una unico ed esaustivo testo, al fi-
ne di fornire sia agli operatori che
agli addetti al controllo delle atti-

vità balneari, un quadro delle di-
sposizioni chiare, certe e funzio-
nali».

Sempre nell’ottica di unapro-
grammazione e attività coordina-
ta, l’ultimo atto che concluderà la
fase preparatoria della stagione
balneare, si concretizzerà con la
prossimapubblicazione dellama-
nifestazione di interesse per il re-
perimento di aree private da adi-
bire a esercizio di parcheggio a ca-

rattere stagionale, nelle zone della
riviera di ponente e di levante, per
sopperire alla carenza di stalli nel
periodo estivo e fronteggiare il
maggior traffico veicolare deri-
vante dall’affluenza turistica bal-
neare. «La Città di Formia è pron-
ta per l’avvio della prossima sta-
gione balneare valorizzando e di-
fendendo sempre di più il proprio
patrimonio marittimo e la pro-
prio economia turistica».l

FORMIA

Si dovrà discutere nel meri-
to il ricorso presentato dalla Fp
S.r.l. che si è vista negare il per-
messo per la realizzazione di
un nuovo impianto per le co-
municazioni.

La società è ricorsa al Tar -
Tribunale Amministrativo Re-
gionale per il Lazio sezione
staccata di Latina - per ottene-
re la sospensiva del provvedi-
mento del gennaio scorso con
cui il Comune di Formia con il
quale è stata dichiarata impro-
cedibile l’istanza presentata da
FP per la realizzazione di un
nuovo impianto per comunica-
zioni elettroniche.

I legali della società hanno
inoltre chiesto l’annullamento
della delibera di Consiglio Co-
munale del 26 ottobre 2018
con la quale è stato adottato il
regolamento per la localizza-
zione degli impianti. L’udienza
si è discussa ieri, al termine
della quale i giudici ammini-
strativi hanno disposto con
un’ordinanza, che il ricorso va-
da discusso nel merito e quindi
fissato l’udienza al prossimo 4
dicembre.l

GIUDIZIARIA

Nuovo impianto
di comunicazione
negato: la società
ricorre al Tar

L’idea del presidente
dell’associazione Docenti
europei Riccardi

La spiaggia
di Gianola

Una attività
o rg a n i z z at i va

che è partita a
fine stagione

2018 già
dal mese

di settembre

La fiaccola accesa
in piazza Castello
a Ventotene

Il litorale di Vindicio

Formia l Ve ntote n e
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La rete tra i comuni
del Golfo ha funzionato
Il fatto Il progetto sulla Riviera di Ulisse presentato
da Minturno, Gaeta e Formia è risultato il primo nel Lazio

MINTURNO

Il detto l’unione fa la forzapuò
essere lo slogan adottato dai Co-
muni di Formia, Gaeta e Mintur-
no, chehanno ottenutoun impor-
tante obiettivo, in quanto il loro
progetto dal titolo “Riviera di
Ulisse: percorsi incantati... tra
mito e leggenda” è risultato il pri-
mo nel Lazio, tra oltre duecento
presentati, alla Pisana sulle nuo-
ve tecnologie applicate ai beni e
alle attività culturali. Massimo
punteggio ottenuto e poco meno
di ottantamila euro messi a dispo-
sizione per il primo step, durante
il quale sarà messo a punto il pro-
getto nel dettaglio. Ciò concorre-
rà per il definitivo finanziamento
sugli interventi previsti al Palazzo
della Gran Guardia e il Bastione
della Batteria Favorita di Gaeta,
Cisternone Romano di Formia e
Castello Baronale di Minturno.
Ieri mattina i sindaci Gerardo Ste-
fanelli, Paola Villa e Cosimo Mi-
trano, nell’aula consiliare di Min-
turno, hanno ufficializzato que-
sto risultato, raggiunto graziealla
costituzione di una rete tra i tre
Comuni del Golfo, con Gaeta nel
ruolo di capofila. Con l’ausilio del-
la tecnologia innovativa i quattro
luoghi di cultura del sud pontino
costituiranno un motivo di attra-
zione turistica, a conferma della
volontà delle tre Amministrazio-
ne di collaborare anche su altri
settori, come quello del trasporto
pubblico. «Nel marzo dell’anno
scorso- ha detto il sindaco di Min-
turno Gerardo Stefanelli, che ha
ringraziato i suoi due colleghi per

la presenza- avevamo notato il
bando e ne abbiamo subito parla-
to con Mitrano, che già si stava
muovendo. Abbiamo coinvolto
anche Formia, che, all’epoca, era
amministrata dal commissario, e
siamo partiti, con l’ingresso suc-
cessivo del sindaco Paola Villa,
appena eletta. Ritenevamo che la
nostra era una idea forte di politi-
ca comprensoriale, potendo con-
tare su luoghi che punteranno
sulla tecnologia innovativa, rac-
contando storie e percorsi multi-
mediali, come abbiamo intenzio-
ne di fare per il castellodi Mintur-
no». Paola Villa ha rimarcato co-

Sabato Castelforte celebra la sua Liberazione
Sarà un evento unico nel suo genere: verrà rievocato il bombardamento alleato della Città, con la proiezione di video e il lancio di bombe

IL FATTO

«Un evento che deve essere un
punto di svolta al fine didare valo-
re alla tragica esperienza vissuta
dal popolo castelfortese durante il
secondo conflitto mondiale».
Queste le parole del sindaco di Ca-
stelforte Giancarlo Cardillo alla
vigiliadella manifestazioneprevi-
sta per sabato e domenica prossi-
ma nel corso della quale si celebre-
rà il 75esimo anniversario della li-
berazione della città. «Abbiamo
lavorato con passione e tanto im-
pegno- ha aggiunto il consigliere
comunale Antonio Rosato che ha
seguito l’organizzazione della ma-
nifestazione- e siamo riusciti ad
ottenere la presenza della presti-
giosa Fanfara dei Bersaglieri della
Brigata Garibaldi e l’adesione di
più di 10 Comuni del territorio e
dei labari di varie associazioni,
che sfileranno lungo le strade cit-
tadine portando gioia dove ci fu

morte, pace dove ci fu solo distru-
zione». Tra gli appuntamenti ol-
tre alla presentazionedi un prege-
vole volume dedicato alle Città
Martiri, fra le quali Castelforte e
l’inaugurazione del War Museum
Gustav Line Garigliano Front, cu-
rato dall’Associazione Linea Gu-
stav rivivremo sabato, in Piazza
San Rocco con inizio alle 23, il
bombardamento alleato della Cit-
tà, con la proiezione di video e il

lancio di bombe, traccianti e ben-
gala che illumineranno il cielo del-
la Città. L’evento, uniconel suo ge-
nere, ripropone inmanierasugge-
stiva ed alla stessa ora, 75 anni do-
po, il messaggio in codice, tra-
smesso da Radio Londra che dava
il via all’operazione di sfonda-
mento della linea Gustav. La rie-
vocazione vuole rappresentare e
lasciare immaginare l’atmosfera
terrificante che vissero i castelfor-
tesi vittime di una guerra orrenda
e sanguinaria. Domenicasfilata di
corsa dei fanti piumati, mentre
tuttoilcentro saràimbandieratoa
festa. Lungo il corso di via Alfredo
Fusco sfileranno i labari e i gonfa-
loni di associazioni e Comuni. Sa-
ranno presenti inoltre i sindaci e i
Gonfalonidei ComunidiAusonia,
Coreno Ausonia, San Pietro Infi-
ne, Minturno, Itri, Gaeta, Formia,
Esperia, Santi Cosma e Damiano,
Mignano Montelungo, Comunità
Montana dei Monti Aurunci e Pro-
vincia di Latina.l

me il punteggio ottenuto dimo-
stra la bontà della scelta fatta e, in
questa ottica, ha ribadito l’impor -
tanza della «pluralità del turi-
smo» su tre centri che vanno con-
siderati come una unica città: il
Golfo Riviera di Ulisse”. Cosimo

Nella foto
da destra
il sindaco
di Gaeta Cosmo
M i t ra n o ;
il sindaco di
Minturno G e ra rd o
S te f a n e l l i
e il sindaco
di Formia
Paola Villa

Con il primo
step sono

stati messi a
disposizione

dei tre enti
ott ant amila

e u ro

A sinistra il
palazzo comunale
di Castelforte; a
destra una veduta
di Castelforte

Mitrano ha parlato di scelta vin-
cente «che avvia una politica
comprensoriale, che potrà essere
sviluppata anche attraverso altri
settori» puntando sulla diversa
realtà delle tre città, che andreb-
bero però a completarsi.l G .C.

Ieri mattina
nell’aula

consiliare è
st ato

u ff i c i a l i z z ato
da Stefanelli,

Mitrano e Villa

Gaeta l Formia l Minturno l Castelfor te



41EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
9 maggio 2 01 9

RIFLETTORI
ROBERTO CAMPAGNA

A rappresentare la provincia
di Latina a Slow Fish, la rassegna
internazionale dedicata al pesce
e alle risorse del mare, sarà la
tiella di Gaeta farcita con le alici,
con i polipetti, con le sarde, con
le cozze e con i calamaretti.
Giunto alla nona edizione, l’e-
vento è organizzato dallo Slow
Food Italia e dalla Regione Ligu-
ria in collaborazione con il Mini-
stero delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali. Come sem-
pre si svolgerà a Genova, da oggi
al 12 maggio, tra il Porto Antico e
la Piazza Caricamento, nel cuore
marinaro della città. Un evento,
in pratica, che coniuga convivia-
lità, conoscenza scientifica e
buone pratiche. Il tutto con l’o-
biettivo di tutelare gli ecosiste-
mi acquatici e portare pesce sa-
no sulle tavole degli italiani. In
particolare “Il mare bene comu-
ne” verrà raccontato nella “Slow
Fish Arena”, la novità di quest’e-
dizione. “Mare – sottolineano gli
organizzatori – che è fonte di ci-
bo e risorse naturali, regala bel-
lezza, costituisce una via di tra-
sporto e una fonte di energia, im-
magazzina CO2 e restituisce os-
sigeno, offre a molti opportunità
di lavoro e benessere. Purtroppo
però le cronache degli ultimi de-
cenni parlano sempre più spesso
di un atteggiamento irresponsa-
bile nei suoi confronti. Ma se è
vero – continuano gli organizza-
tori - che il mare è un bene comu-

ne, e non solo delle moltissime
persone che vi dipendono diret-
tamente per la propria sussi-
stenza, allora è necessario cam-
biare rotta. Per questo Slow Fish
accende i riflettori su chi – pe-
scatori, cuochi, artigiani, ricer-
catori e aziende – sia in Italia che
all’estero sta già lavorando a una
gestione attenta di questa risor-
sa globale ed essenziale, deter-
minante per garantire a noi e al-
le prossime generazioni la vita
sul pianeta Terra. I protagonisti
si racconteranno in un dialogo
aperto e dinamico con i visitato-
ri del Porto Antico presentando
le loro buone pratiche: piccoli
gesti e grandi progetti che pos-
siamo attuare ogni giorno per
accrescere la nostra consapevo-
lezza e tutelare il mare bene co-
mune”.

Piatto povero ma...
Tornando alla tiella, a portarla
sarà l’Azienda “L’Oro di Gaeta”.
Piatto povero, è nata probabil-
mente per non buttare gli avanzi
dei magri pasti di un tempo. Da
qui l’origine dei diversi ripieni.
“Figlia della miseria, dell’igno-
ranza e dell’arretratezza, pur
senza mai tradire le sue schiette
origini popolane - sostengono i
suoi cultori gaetani - ha saputo
faticosamente elevarsi a espres-
sione di benessere e di cultura di
tutta una comunità, di volta in
volta registrandone simbolica-
mente le travagliate testimo-
nianze di un millennio di storia.
Il fatto che non sia venuta dal-
l’alto, dall’autorità incontestabi-
le di un cuoco famoso, consente
un’ampia libertà di preparazio-
ne». “Oggi la tiella – sostengono i
titolari dell’Azienda L’Oro del
Golfo – è una specialità apprez-
zata da tutti e ricercata da turisti
e abitanti dei paesi limitrofi, una
pietanza che molti cercano di
imitare o di proporre nelle varie

Tra l’Antico Porto
e Piazza Caricamento
l’eve nto
dedicato al pesce
e alle risorse del mare

La Tiella racconta la cucina pontina
Gusto Il delizioso prodotto di Gaeta approda oggi a Genova in occasione di Slow Fish

Specialit à
apprezzat a
da tutti
e ricercata
dai turisti
ha origini
“s emplici”

CULTURA & TEMPO LIBERO

pizzerie, ristoranti e attività
commerciali, ma che pochi (soli-
tamente le massaie gaetane) rie-
scono a creare nel migliore dei
modi”.

I grandi temi
della manifestazione
Anche in quest’edizione di Slow
Fish non mancheranno gli “Ap-

puntamenti a tavola” e i “Labo-
ratori del Gusto”. I primi sono, in
pratica, cene create da chef ita-
liani e internazionali nei locali di
Eataly Genova, mentre con i se-
condo si punta ad approfondire
temi e prodotti stimolando i sen-
si e ad ascoltare le storie di chi
quei prodotti li ha realizzati. A
“Casa Slow Food”, che ospiterà

“Dinamiche di un incendio”
Editoria Il primo noir di Davide Laurenzi presentato a Roma

LETTURE

Breve e raggelante è il noir
“Dinamica di un incendio” di Da-
vid Laurenzi. Pubblicato da Sca-
toleParlanti, verràpresentatosa-
bato prossimo, alle 16, presso il
“Senior Jag Caffè” di Roma. Oltre
allo stesso autore, interverranno
il poeta setino Antonio Veneziani
e lo scrittore Ignazio Gori; letture
di Maria Borgese, attrice e danza-
trice. Amicizie interessate, amori
pruriginosi, mezze tacche umane
e spirituali, vengono tutte trat-
teggiate con la passione e la forza
dello scrittore di razza. L’Alba-
tros, un locale alquanto equivoco
gestito da Lucio, boss perverso e
cretino, viene incendiato. Nel ro-
goci scappa il morto,mapoiché il
fatto appare fin da subito sospet-
to, vienechiamato a far luce Gior-
gio, incendiario di professione e
cocainomane. In pratica, l’obiet-

tivo degli incendiari è mandare in
malora gli affaridello stesso boss.
Alla fine si scopre che a muovere i
fili degli eventi è una donna mol-
to persuasiva, che incanta e inca-
tena. “Il romanzo di Laurenzi -
scrive nella postfazione Ignazio
Gori - mi ha fatto pensare non so-
lo alla più torbida tradizione
noir, ma anche alla volontà del-
l’autore di esorcizzare in qualche
modo certe nostre tentazioni pro-
fonde e inconfessabili. L’incen-

dio infatti citato nel titolo e che
scandisce il giallo da risolvere,
non è solo un incendio reale, ma
anche e forse soprattutto passio-
nale, un processo che finirà per
coinvolgere e incenerire non solo
Giorgio, il protagonista, ma an-
che la coscienza del lettore che fi-
no all’ultimo spera in un finale
giusto, conciliante”. È un libro in
cui la criminalità della provincia
appare improvvisata e pasticcio-
na. “Nato da un rigurgito di una

notte insonne, il libro - continua
Gori - è un bicchiere di liquore
amaro che va bevuto tutto di un
fiato, senza troppo starci a pensa-
re, ad assaporare; è un gioco fosco
e pericoloso spalmato in un op-
primente e non meglio identifica-
to territorio di provincia, un luo-
go non luogo dove si ha la sensa-
zione che tutti siano invischiati in
qualcosa di subdolo, di maniaca-
le, di forzato”. All’organizzazione
dell’incontro hanno partecipato

la rivista d’arte “Flusso” e Radio
Cult. David Laurenzi, nato a Foli-
gno, si occupa da diversi anni di
cinema, scienze sociali e lettera-
tura. Ha ideato e condotto - pres-
so scuole, cinema d’essai, associa-
zioni e carceri - corsi, seminari e
laboratori dedicati a linguaggi
audiovisivi e alla scrittura. Alcuni
suoi racconti, saggi e testi poetici
sono apparsi su libri e riviste, “Di-
namica di un incendio” è il suo
primo romanzo. l R o.C.

Nella foto
a c c a n to
Davide Laurenzi
oggi
nella Capitale
per presentare
il suo noir

“Le scuole di cucina”con i cuochi
dell’Alleanza Slow Food, si svol-
geranno molti appuntamenti
“per il gusto di saperne sempre
di più sul mondo marino”. Ci sa-
rà poi, come sempre, “Il Mercato
di Slow Fish” che esporrà il me-
glio dei prodotti del mare, delle
acque dolci e dell’entroterra e of-
frirà un’occasione per acquistar-
li, ma anche per degustarli, cuci-
nati da chef e pescatori. Oltre ai
produttori che propongono pe-
sce fresco e conservato, sali e
spezie, oli extravergini d’oliva e
conserve, il mercato si animerà
anche con una vera e propria cu-
cina, dove ogni giorno si posso-
no gustare preparazioni veloci e
diverse, scoprendone la storia e
le peculiarità in compagnia di
una buona birra. Mentre la Piaz-
za delle Feste rimarrà il fulcro
della manifestazione con la Fu-
cina Pizza &Pane in cui si po-
tranno assaggiare le specialità
sfornate da panettieri, pizzaioli
e pasticcieri da tutta la penisola,
cui abbinare un calice dell’Eno-
teca o una preparazione propo-
sta dai Maestri del cocktail.

Invece, La Piazzetta LaMiaLi-
guria, animata dalla Regione Li-
guria, celebrerà le ricchezze re-
gionali con laboratori, appunta-
menti e degustazioni. Infine,
spazio allo street food con le Cu-
cine di strada, i Food truck e la
Piazza della Birra.

Questi i grandi temi che la ma-
nifestazione affronterà: l’acuirsi
dei cambiamenti climatici e i
suoi effetti sul mare; l’inquina-
mento da plastiche, icroplasti-
che e sostanze chimiche di ogni
genere; i danni causati dalle atti-
vità umane alle zone costiere e
agli habitat naturali; la pesca in-
discriminata; il ruolo delle don-
ne nella pesca; le esperienze di
gestione condivisa delle risorse
del mare che hanno al centro il
fattore umano. l
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I Pokémon sono tornati
E Pikachu fa il detective
In sala Divertente, adatto a grandi e bambini. Insomma, un pezzo di storia
Attori in carne e ossa e creature digitali: lo spettacolo è assicurato

MARCELLO BANFI

N
el lontano 1996 face-
vano il loro esordio
centocinquantuno
piccoli mostriciatto-
li di tutte le forme e i
colori. Erano i Poké-

mon.Daallora il franchisedivideo-
giochi ne ha fatta di strada. Decine
di titoli videoludici, fumetti, carto-
ni animati, giocattoli e ogni tipo di
gadget hanno reso questa saga una
delle più redditizie di sempre. I Po-
kémon sono diventati 807 e sono
entrati nell’immaginario collettivo
di tutti, o quasi, i bambini e i ragaz-
zi. Primo su tutti ad aver fatto brec-
cia nei cuori e nelle menti è proprio
Pikachu.

Ma adesso dimenticate quell’a-
dorabile topo elettrico tutto Pika
Pika e fulmini. Pikachu, doppiato
dal signor Ryan “Deadpool” Re -
ynolds, è un cinico aspirante de-
tective con una forte dipendenza
dalla caffeina. Il suo cammino in-
crocia quello di Tim (Justice Smi-
th) mentre entrambi sono sulle
tracce di Harry Goodman, geniale
detective padre di Tim. Il Poké-
mon e Tim riescono, inspiegabil-
mente, a comunicare tra loro e
questo innescherà una redditizia
collaborazione che, nel tentativo
di trovare Harry, scoperchierà
una seriedi intrighiche metteran-
no a repentaglio il mondo intero
di umani e Pokémon.

La caratteristica principale che
stupisce di “Detective Pikachu” è
lo stupendo connubio tra attori in
carne e ossa e creature digitali.
Una minuziosa ricostruzione, vo-
tataal realismodà luce alleversio-
ni tangibili di creature che finora
conoscevamo solo in versione di-
gitale e bidimensionale. Pikachu,
ricoperto della pelliccia che ci si
aspetterebbe, o Charizard, rico-
perto di squame, sono quei detta-
gli a i quali non si pensa quando si
vede la passata uniforme di colore
sui pixel delle console. Invece in
questa ricostruzione fedele in
ogni dettaglio i Pokémon sono
animali come gli altri, o quasi.

Detective Pikachu è un film che
ha due identità ben chiare: intro-
durre e conquistare bambini e ra-
gazzi con un mistero da seguire fi-

no in fondo, e un pubblico adulto
da divertire attraverso il tagliente
umorismo di Pikachu più adulto
delle sue apparenze. Un’alchimia
che non decolla del tutto, ma che
comunque permette al film di pro-
cedere rapidamente verso la sua
conclusione. Nel voler presentare
al meglio lecreature che popolano
il suo mondo, il film lascia un po’
troppo da parte la “quota”umana.

La voglia di modernizzare il
look dei Pokémon e rendereli così
veri e credibili è la scelta vincente.
“Detective Pikachu” riesce nel dif-
ficile intento di creare il mondo
che ogni bambino ha sognato. La

voglia di avere un Pokémon da al-
lenare, da accudire e coccolare
trova tutto il sostegno possibile
nella pellicola, con un mondo di
armoniosa convivenza con gli
umani.

Il peccato di (eccessiva) sempli-
cità è quindi perdonabile, nella
creazione di un’operache esprime
amore e ammirazione per quelle
creature che a ventitré anni di di-
stanza riescono a risultare ancora
visionarie. “Detective Pikachu” vi
divertirà, forse commuoverà, ma
sicuramente vi concederà spen-
sieratezza in salsa Pokémon. E va
bene così. l

AV E N G E R S
DA RECORD

Dopo appena
due settimane di
p ro gra m m a z i o n e
“Ave n g e rs :
E n d ga m e”
è il secondo film
più redditizio
di sempre!
Nella classifica
che non tiene
c o n to
dell’i n fl a z i o n e,
il film dei fratellli
Ru s s o
ha infranto
ogni record
di velocità,
piazzandosi
ad “appena”
seicento milioni
di dollari
da “Ava ta r ”
in dodici giorni,
con ancora
davanti diverse
settimane di
p ro gra m m a z i o n e.
Ja m e s
Ca m e ro n
ha già iniziato
a tremare...

Po ké m o n
Detective Pikachu
di Rob Letterman
con Justice Smith, Kathryn
Newton, Ryan Reynolds, Suki
Waterhouse, Bill Nighy
Animazione, 104 minuti
Giappone/Usa 2019

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571

Ted Bundy
di Joe Berlinger
con Zac Efron, Lily Collins, Kaya
Scodelario, John Malkovich, Jim
Pars ons
Biografico/Thriller, 110 minuti
Usa 2019

lTed (Zac Efron) ed Elizabeth (Lily
Collins) sono una coppia giovane e
innamorata. Come cambierà il loro
rapporto dopo che il bel Ted Bundy
verrà accusato di crimini che il
giudice stesso definisce
«estremamente malvagi, crudeli in
modo scioccante e ripugnanti»? Un
film che si è portato dietro una
pioggia di critiche ancor prima di
toccare le sale. La causa delle
critiche sarebbe l’aspetto troppo
affascinante di quello che è stato
un serial killer spietato.

Sono passati
ventitré anni

E quei
m o st r i c i atto l i

s ono
a n c o ra

tra di noi

Pet Sematary
di Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
con Jason Clarke, Amy Seimetz,
Jeté Laurence, Hugo Lavoie,
Lucas Lavoie
Horror, 101 minuti
Usa 2019

l«Gli amici tieniteli stretti ma i
nemici ancora di più» diceva
Michael Corleone. Stephen King ha
deciso di elevare all’ennesima
potenza questa antica massima
veicolata ne “Il Padrino 2”. Gli
zombie che metteranno in pericolo
la razza umana, in questa nuova
storia di non-morti, sono gli
animaletti da compagnia. Una
lunga escalation di tensione e
terrore sostituisce i salti sulla
poltrona. Questa costante paura
crea l’ambientazione perfetta per
questa storia dai tratti inquietanti.
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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L ATINA
Spettacolo “Aspettando Godot”
Scritto da Samuel Beckett tra la fine
del 1948 e l’inizio del ’49, En attendant
Godot (titolo originale) torna in scena
in un nuovo allestimento diretto da
Maurizio Scaparro. L’infinita e vana at-
tesa di Vladimiro-Didi ed Estrago-
ne-Gogo è diventata l’emblema della
condizione esistenziale dell’uomo
contemporaneo, minuscolo e insigni-
ficante organismo nella vastità di un
cosmo ostile e incomprensibile, se-
gnato fin dalla nascita. Con Antonio
Salines, Luciano Virgilio, Edoardo Si-
ravo, Fabrizio Bordignon, Gabriele Ci-
cirello. Regia Maurizio Scaparro e
scena Francesco Bottai. Sul palco del
Teatro Moderno (Via Sisto V) alle ore
21
Massimettoblues ed Emikrania Li-
ve Tornano sul palco del pub birreria
El Paso (Via Missiroli), in località Borgo
Piave, gli Emikrania che faranno da
apertura al live di Massimettoblues. Si
inizia alle 21.30
S E R M O N E TA
Il Monticchio - C'era una volta una
collina - Mostra fotografica M o st ra
storico-fotografica “Il Monticchio -
C’era una volta una collina” riedizione
della mostra "Pietra, acqua... verso il
Monumento Naturale del Monticchio".
Programma: alle ore 10 saluti istituzio-
nali, Giovanna Tufarelli, dirigente Sco-
lastico Istituto Donna Lelia Caetani;
Ebe Giacometti, vicepresidente Na-
zionale Italia Nostra; Maria Teresa Ac-
catino, presidente Italia Nostra Latina.
Proiezione di slides e filmati. Alle ore 11
visita della mostra
S UPINO
"Cacciata" e Festa di San Cataldo
Festeggiamenti per il patrono della cit-
tà, San Cataldo. I momenti più attesi si
svolgono la mattina. Alle 3 c’è il tradi-
zionale richiamo notturno, per tutti i
supinesi e i fedeli che pian piano affol-
lano le strade del paese per dirigersi al
Santuario. La Statua del Santo viene
tolta dalla sua nicchia, rivestita dalle
sacre insegne pastorali, portata all’in-
terno della sua macchina al centro
della chiesa di San Pietro. Il 10 maggio,
dopo la S. Messa alle ore 12:00 si ha la
solenne processione: la statua viene
portata a spalla da oltre 50 incollatori,
per alcune vie del paese per giungere
dinanzi alla piccola chiesa di San Se-
bastiano e San Rocco

VENERDÌ
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FO R M I A
Cena concerto 23rd Room Ce-
na-concerto a La Villetta (Via del Por-
ticciolo Romano, 15) con i "23rd
Room". Nella "Stanza n. 23" si incon-
trano due fratelli in sangue e in musica
durante una serata di canzoni, melo-
die e note vaganti per un viaggio affa-
scinante attraverso il miglior Pop di ieri
e di oggi, sfiorando il Rock e adangian-
dosi nel R‘n’B. Sarah D’Arienzo, voce e
Tyron D’Arienzo alla chitarra. Info e
prenotazioni : 0771723113; Felice
3 9 3 9 01 2 1 9 5
Trio Monti Live Una serata da Oste-
ria, con uno straordinario trio che pro-
pone canzoni romane, stornelli e pic-
colo cabaret. Presso la birreria Mor-
gana (Via Abata Tosti, 105) a partire
dalle ore 22
La Ruota degli Esposti a Firenze,
Venezia e Napoli Incontro culturale a
cura di Anna Carrubbo e Palma Aceto
presso Koinè Salotto Culturale (Via
Lavanga, 175) alle ore 19. Architetture
dei luoghi che conservano la storia i
misteri e le curiosità della Ruota degli
Esposti a Firenze, Venezia e Napoli. La
ruota o rota degli esposti era una bus-
sola girevole di forma cilindrica, divisa
in due parti chiuse per protezione da
uno sportello: una verso l'interno ed
un'altra verso l'esterno che, comba-
ciando con un'apertura su un muro,
permettesse di collocare, senza es-
sere visti dall'interno, gli esposti, i neo-
nati abbandonati. Facendo girare la
ruota, la parte con l'infante veniva im-

messa nell'interno dove, aperto lo
sportello si poteva prendere il neona-
to per dargli le prime cure. Spesso vici-
no alla ruota vi era una campanella, per
avvertire chi di dovere di raccogliere il
neonato, ed anche una feritoia nel mu-
ro, una specie di buca delle lettere, do-
ve mettere offerte. Per un eventuale
successivo riconoscimento da parte
di chi l'aveva abbandonato, al fine di te-
starne la legittimità, venivano inseriti
nella ruota assieme al neonato monili,
documenti o altri segni distintivi
L ATINA
Trio Solemani Live Venerdì sera, il
trio composto da Mateo Roccia, Gia-
nluca Verrengia e Alessandro Mariani
si esibirà presso i locali dell’ass ocia-
zione Abissinia in via dei Piceni a Lati-
na (ore 21), poi il 14 giugno è prevista
una serata presso l’Hotel Le Dune a
Sabaudia .
Giuliana Soscia Trio Si esibiranno al-
l’auditorium del Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo) Giuliana Soscia al
pianoforte, Dario Rosciglione al con-
trabbasso e Alessandro Marzi alla
batteria. "Sophisticated Ladies" è un
progetto ideato e creato da Giuliana
Soscia, dedicato alle compositrici e
arrangiatrici jazz. Una lente d'ingrandi-
mento sull'universo femminile, visto
tramite la composizione e l'arrangia-
mento in ambito jazzistico. Il concerto
è fissato per le ore 21.15
Asìntoto Toto Tribute Tornano ad
esibirsi sul palco del pub birreria El Pa-
so (Via Missiroli), in località Borgo Pia-
ve, gli Asìntoto Toto Tribute, con una
scaletta rinnovata per un omaggio ad
una delle più grandi band della storia
della musica, che ha da poco celebra-
to i suoi 40 anni di attività

SA BATO
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APRILIA
Danzhall nite, Bove outta Otto Live
Arci La Freccia Ex Mattatoio (Via Cat-
taneo, 2) presenta Danzhall, Special
Guest Andrea "Bove" Leuzzi outta Ot-
to Ohm. Andrea Vincenzo "Bove"
Leuzzi, fondatore e inconfondibile vo-

ce degli Otto Ohm, sarà l'ospite d'ono-
re dell’esplosiva serata reggae e dub
riproponendo in dj set i più grandi suc-
cessi della band: da "Crepuscolaria" a
"Amore al terzo piano", da "Oro Nero" a
"Vedere la vita che va" uscito nel loro
ultimo album Boxer. Ad accompa-
gnarlo, come sempre, le Positive Vi-
brations dell’AgroSound e dei Positive
Brothers Kdb Sound System. Dalle
20.30 ingresso libero con la tessera
A rc i
Trio Borghese Live Il Trio Borghese
nasce a Roma nel 2015 nel teatro di
Villa Borghese,e propone un ampio re-
pertorio swing e gypsy jazz che spazia
da standard a brani pop reinterpretati
in chiave retrò, creando un’at m o sfe ra
elegante e al tempo stesso coinvol-
gente. Questa sera si esibisce presso
Il Pidocchietto (Via dei Lauri, 19) dalle
ore 21
C I ST E R N A
Presentazione del libro “M a c i ste -
Da Cisterna a Stalingrado” Insieme
alla giornalista Dina Tomezzoli, al sin-
daco Mauro Carturan, allo storico Pie-
tro Vitelli e all'autore Salvatore D'In-
certopadre , presso la Biblioteca Co-
munale (Largo San Pasquale) si parle-
rà del libro “Maciste da Cisterna a Sta-
l i n g ra d o”. Con il patrocinio del Comu-
ne di Cisterna. Dalle 17.30
FO R M I A
Spettacolo “N ext&w i d e” S p ett a c o -
lo multimediale con video e musica
pentafonica presso la Biblioteca co-
munale “Tenente F. Festa” (Via Vitru-
vio, 7). L’evento prevede tre turni: ore
21; 21.40; 22.30. Per info e prenotazio-
ni: 077121458; 3332471526
L ATINA
Mostra “L’orizzonte degli eventi”
Carmelo Minardi è stato il vincitore del
Premio del Pubblico durante la VII edi-
zione del Premio Comel grazie alla
scultura “Musa Spaziale”. Un’o p e ra
dalle linee sinuose e riconoscibili di un
busto femminile, e con una grande for-
za evocativa unita alle evidenti capaci-
tà tecniche del suo autore. L’artista si-
ciliano torna a Latina, presso lo Spazio
Comel (Via Neghelli, 68) con una per-
sonale che conduce l’osservatore in
un viaggio che conduce lontano. Par-
tendo dall’uso di vari materiali, oltre
l’alluminio si potranno osservare ope-
re in rame, acciaio, resine, cemento e
argilla. La mostra è a cura di Dafne
Crocella, antropologa, scrittrice e cu-
ratrice d’arte, e sarà inaugurata alle
ore 18 alla presenza dell’a r t i st a
Ifriqiyya Electrique e Niccolò Zante
L ive Il Sottoscala9 Circolo Arci in col-
laborazione con il Comune di Latina e i
ragazzi dello Sprar presentano: Ifri-
qiyya Électrique Djerid desert, elec-
tronic, Post-Industrial Ritual from Afri-
ca. In apertura Niccolò Zante neo folk,
experimental, avant garde. Una serata
all'insegna dell'integrazione sociale e
la contaminazione culturale e musica-
le. Sonorità folk locali e africane si al-
terneranno sul palco per abbattere
barriere culturali, socializzare, incon-
trarsi e riconoscersi uguali. Ingresso a
sottoscrizione facoltativa con tessera
arci. Dalle ore 22
OoopopoiooO Live Gli Ooopo-
poiooO riscrivono cent’anni di elettro-
magnetismo. A un secolo esatto dalla
nascita del theremin, Valeria Sturba e
Vincenzo Vasi pubblicano il loro se-
condo album: Elettromagnetismo e
Libertà. Sotto questo epico e speran-
zoso titolo si cela un lavoro in cui il duo
volge a superare le forme musicali
consuete, musica contemporanea,
minimalismo, tarantelle techno, rap,
musica popolare e filastrocche. Liber-
tà di espressione, fantasia visionaria e
giocosa, surrealismo lo fi, sono le
(non) regole di un progetto rinnovato,
con un nuovo spettacolo live in cui i
due polistrumentisti e performer sa-
ranno circondati da tastierine, giocat-
toli colorati, antenne, archi e corde. Si
esibiscono all’auditorium del Conser-
vatorio “Re s p i g h i ” dalle ore 18

L’a u to re
S a l va to re
D’Incer topadre

La carovana Komen
L’evento Castel Romano Designer Outlet
Una serie di screening senologici gratuiti

Con la madrina Rosanna Banfi

DOMANI E SABATO
FRANCESCA PETRARCA

La prevenzione è un’arma
fondamentale per ridurre la pe-
ricolosità di un tumore al seno.
Ogni donna, al di sopra dei 40
anni, dovrebbe effettuare una
volta l’anno una mammografia.
L’autopalpazione è utile, ma gli
esami strumentali permettono
di avere una diagnosi prima che
il tumoresia percepibileal tatto.
Se questo si individua quando è
più piccolo di 1 centimetro, le
possibilità di guarigione tocca-
no il 95 per cento. A supporto di
questo, domani e dopodomani,
a Castel Romano Designer Ou-
tlet, farà tappa la carovana della
prevenzione di Komen Italia
che, con l’ausilio di un’Unità
Mobile di mammografia, offrirà
screening senologici gratuiti, su
prenotazione. Per l’occasione, il
Centro McArthurGlen sarà tut-
to rosa e acquistando prodotti di
questo colore rappresentativo,
esposti nelle vetrine, si potrà so-
stenere Komen Italia. L’evento
sarà inaugurato alle ore 11 dalla
madrina delle donne in rosa di
Komen: Rosanna Banfi, attrice e

figlia del noto attore Lino Banfi,
diventata testimonial per la pre-
venzione,proprio inseguitoalla
sua personaleesperienza, 10an-
ni fa, con questo tipo di cancro. È
il secondo annoconsecutivo che
l’Outlet romano sostiene Ko-
men. Ha dichiarato il Centre
Manager di Castel Romano,
Enrico Biancato: “Crediamo
fortemente nel progetto Komen
Italia che lavora da anni con se-
rietà per tutelare la salute delle
donne, coinvolgendole in prima
persona». La partecipazione al
programma di screeningè riser-
vata a tutte le donne al di fuori
della fascia di età coperta dallo
screening regionale, che non ab-
biano mai effettuato esami di
prevenzione, o che non li faccia-
no da oltre 12 mesi. Per parteci-
pare è necessario prenotarsi:
www.mcarthurglen.com/it/ou -
tlet/it/designer-outlet-ca -
stel-romano/novita/ra -
ce-for-the-cure. Durante il wee-
kend il rosa, nel centro sarà pos-
sibile iscriversi alla Race for the
Cure che si svolgerà a Roma dal
16 al 19 maggio, tappa principa-
le della più grande manifesta-
zione per la lotta contro i tumori
del seno, in Italia e nel mondo. l

L’a tto re
Luciano Virgilio
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