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Niente panini nelle scuole
Il fatto La Cassazione vieta ai genitori di preparare il pranzo al sacco per i figli in classe
Tra le motivazioni: non si può compromettere la socializzazione dei bambini durante il pranzo
Pagine 2 e 3

L’atto L’intesa tra Regione e sindacati: gli sgravi per tutti gli over 60 saranno estesi anche a soggetti in condizioni di svantaggio

Sanità, addio al superticket

Oltre 400mila cittadini del Lazio non dovranno più pagare la quota delle ricette sanitarie per le visite in ambulatorio
All’interno

Pomezia Secondo i giudici va tutelato il benessere degli animali
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Mentre il presidente della
Regione Nicola Zingaretti,
scrive al premier Conte per
sciogliere il commissariamento del sistema sanitario de Lazio, il vice Leodori e l’assessore
D’Amato firmano una nuova
intesa con Cgil, Cisl e Uil. L’atto
elimina di fatto il superticket
nazionale, ossia la quota per le
visite specialistiche ambulatoriali per gli over 60 e per chi è in
condizione di svantaggio. L’esenzione a breve sarà estesa
anche ai minori ospitati in
strutture socio assistenziali e
alle donne vittime di violenza
con figli minori a carico. «Una
bella vittoria per tutti» dichiara Zingaretti. E intanto vengono snellite anche le liste d’attesa.
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Cornaca A San Felice l’autorità giudiziaria dispone nei confronti del genitore il divieto di avvicinamento alla figlia

Mariti e padri, la violenza è di casa

Aggredisce moglie e militari, arrestato a Cisterna. A Campoverde una denuncia per le minacce alla ex
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Ser vizi & proteste

La Cassazione
vieta il panino
nelle scuole
Il fatto La sentenza a Torino riapre il caso sulle mense
«Non si può rivendicare un diritto non individuale»
Costi diversi
tra Comune
e Comune
l Non esiste
una regola: il
costo delle
mense
scolastiche
cambia da
Comune a
Comune. A
Latina e
provincia i
prezzi sono più
che accessibli
(nel capoluogo
le fasce più
basse pagano
50 centesimi),
ma tra le
lamentele dei
genitori c’è
anche il fatto
che il servizio
rappresenta
una “tassa
obbligata”
quando la
scuola è
gratuita.
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V

ietato portare i panini
da casa a scuola. A dirlo
sono le Sezioni Unite
della Cassazione, che
ieri hanno accolto il ricorso del
Comune di Torino e ribaltato
una sentenza a favore di alcuni
genitori, i quali rivendicavano il
diritto di portare il pranzo a sacco da casa, invece che usufruire
del servizio di refezione scolastica.
A Torino, da oggi, i bambini
devono per forza pranzare nelle
mense scolastiche, altrimenti i
genitori dovranno tornare a
prenderli a scuola per la pausa e
poi riportarli in classe. Il Comune di Torino, dal canto suo, promette che «l’amministrazione
procederà a supportare le famiglie e le scuole nelle prossime
delicate fasi organizzative che
conseguono al suddetto pronunciamento», come dichiarato dall’assessore all’Istruzione,
Antonietta Di Martino (fonte
Ansa), ma i genitori che si sono
visti ribaltare la sentenza non
l’hanno presa bene. «Altro che
scuola dell’obbligo gratuita e ga-
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Accolto
il ricorso
del Comune
piemontese:
ribaltata
la prima
sentenza

rantita dalla Cassazione», rispondono su Facebook, in un
gruppo appositamente creato e
denominato “CaroMensa a Torino”.
Ma quali sono i problemi per i
genitori? Da una parte c’è la
questione economica, che per

quanto irrisoria (le fasce più
basse pagano pochi centesimi a
pasto), viene considerata come
una “tassa obbligata” quando la
scuola dell’obbligo dovrebbe essere gratuita. Dall’altra ci sono
le contestazioni sul cibo, la cui
qualità viene messa in discussione o che spesso sono legate
alle scelte alimentari delle singole famiglie (anche se molte
mense, se non tutte, studiano
pasti individuali in base alle esigenze).
Ma perché la Cassazione ha
dato ragione al Comune di Torino? Tra i principi cardine stabiliti dal giudice c’è il fatto che le
famiglie «non possono rivendicare un diritto che non è individuale né soggettivo e incondizionato». Infatti, «il tempo
mensa fa parte del tempo scuola
perché condivide le finalità educative del progetto formativo
scolastico di cui è parte». Consumare il pasto insieme ai compagni - si legge nella sentenza aumenta la capacità di socializzazione e il senso di comunità,
mentre pranzare isolati in locali

«Lasciar
mangiare
i bambini
da soli
nuoce
alla loro
socializzazione»
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Il caso a Terracina e la sentenza attesa

I

l caso di Torino assomiglia molto ad una storia
recentemente accaduta a
Terracina, nella scuola
Don Milani. Lo scorso 29 marzo il tribunale ha chiesto alla
struttura chiarimenti dopo
aver parzialmente accolto il ricorso presentato da un genitore che (il 9 gennaio) aveva manifestato la volontà di far portare il cibo da casa al figlio. Il
dirigente scolastico dell’istituto aveva negato tale possibilità
e così il genitore ha presentato
ricorso d’urgenza al tribunale
che lo ha parzialmente accolto,
trovando effettivamente controverse alcune parti degli articoli 6 e 7 del regolamento, rela-

tivi alla vigilanza dei docenti e
degli addetti sui pasti provenienti da casa degli alunni. Ma
la dirigente scolastica ha presentato ricorso alla Cassazione. L’esito di questo ultimo ricorso, visto il precedente di Torino, sembra avere un esito già
scritto.
La dirigente scolastica, intanto, aveva redatto un regolamento ad hoc viste le tante proteste,
tanto che qualcuno aveva pensato che si trattasse di un atto il
cui scopo era solo quello di placare gli animi. Di fatto la scuola
ha provato ad andare incontro
alle famiglie, con una serie di regole molto restrittive, che però
permettevano di portare il

Il tribunale
accoglie
il ricorso
di un genitore,
ora il caso
arriva
in Cassazione

pranzo da casa. Il panino resta
comunque vietato, ma si possono portare da casa alimenti non
deteriorabili, che non si devono
scaldare o conservare in frigo,
già in formato monodose, in
una borsa termica e con etichetta che indichi alimenti, nome,
cognome, classe dell’alunno. Di
più. Il bimbo a col pasto da casa
dovrà sedersi in un tavolo separato da chi usufruisce del servizio.
Questo ultimo punto è proprio ciò che la Cassazione vuole
evitare: la “non socializzazione”. Insomma, per la sentenza
definitiva bisogna aspettare,
ma la risposta è quasi sicuramente già scritta. l

La mensa oltre ai costi
«Luogo di educazione»
L’interivsta Durante la pausa pranzo a scuola si socializza
ma si insegna anche a stare insieme e a fare la differenziata

C

a parte non fa altro che mortificare e violare l’uguaglianza degli alunni.
Principi che superano anche
la prima obiezione sollevata dalle famiglie, ossia che la mensa
non è altro che una tassa inevitabile per chi iscrive i figli a tempo pieno o prolungato, quando
l’istruzione dovrebbe essere
gratuita. Ma per la Cassazione,
scegliere il tempo pieno o prolungato significa scegliere l’intera offerta formativa scolastica, che per l’appunto prevede
anche il servizio mensa.
Un panino, in questo caso,
può precludere un bambino dal
frequentare la scuola a tempo
pieno, anche se i genitori considerano il cibo servito scadente e
costoso. Ma ora come ora non
c’è modo di rivedere il diritto al
panino, che imporrebbe alle
scuole di rivedere completamente la gestione del servizio di
refezione, che oltretutto fa riferimento a privati impegnati nella gestione di servizio pubblico». l
Jacopo Peruzzo
Giovedì
1 agosto 2019

I genitori
in rivolta
considerano
il cibo
scadente
e il servizio
troppo caro

ibo scadente, pasti
non idonei ai propri figli e costi aggiuntivi
obbligatori. Queste, in
grandi linee, le accuse sollevate da tanti genitori “anti-mensa” - in tutta Italia - contro le
scuole. Eppure, dietro alla
condivisione di un pasto tra i
bambini, si nasconde un vero
e proprio sistema di educazione e di apprendimento che,
per molti, non è immediatamente visibile. A raccontarlo è
l’assessore all’Istruzione del
Comune di Latina, Gianmarco
Proietti, che oltre a garantire
sulla qualità dei pasti offerti a Latina, per lo meno - e sul costo accessibile per tutti (le fasce più basse pagano 50 centesimi a pasto) illustra cosa si cela dietro la “semplice” pausa
pranzo a scuola. «Sarabbe discriminante, per un bambino,
vedere tutti i compagni pranzare insieme in mensa,
mentre lui resta solo in
aula con una maestra.
Da tempo cerchiamo
di intendere lo spazio mensa come uno
spazio educativo e
ricreativo, in cui si
attivano dinamiche di educazione non solo legate al cibo,
ma anche di
socializzazione. Il
tutto attraverso
l’atti-

L’assessore
alla Scuola
del Comune
di Latina,
Gianmarco
Proietti

vità ludica». In mensa, spiega
Proietti, si imparano piccole
cose come le dinamiche dell’apparecchio e sparecchio
della tavola, ma si impara anche a capire dove bisogna conferire i diversi tipi di rifiuto,
permettendo così al bambino
di capire i rudimenti della raccolta differenziata. Però, sottolinea Proietti, la vera forza
di questo momento
resta la condivisione e
l’abbattimento di
muri
che,
altrimenti,
potrebbero
crearsi
tra gli studenti. l
J.P.

Si rischia
di alzare
dei muri
tra
i bambini:
dobbiamo
evitarlo

I timori
sulla qualità
l Ogni caso ha
le sue
particolarità,
ma
praticamente
ovunque i
genitori “anti
mensa” si
scagliano
contro la
scarsa qualità
del cibo
offerto. Una
tesi che i
genitori
rafforzano con
il fatto che,
praticamente
ovunque, il
servizio viene
affidato
attraverso aste
al ribasso. E a
volte si parla di
cifre così basse
per garantire
cibi di qualità.
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Claudio Fazzone
Senatore Forza Italia

Gli azzurri attendono le mosse nazionali

Forza Italia invece è in stand by
Dentro Forza Italia invece è tutto
fermo. Le mosse di Giovanni Toti così
come quelle del Cavalier Berlusconi.
Il destino degli azzurri, anche di quelli
del territorio, è appeso a quanto
l

emergerà dagli incontri in vista del
congresso nazionale. Fazzone,
come detto, attende. Non è il
momento degli strappi.
Perderebbero tutti.

Tattica Il Carroccio è pronto a capitalizzare il consenso che è in crescita nei sondaggi. FdI punta a ottenere un posto in Regione

Grandi manovre nel centrodestra
Lega e Fratelli d’Italia già lavorano in vista delle elezioni Politiche e regionali: la sensazione è che si troni presto al voto
POLITICA
Non farsi trovare impreparati al voto anticipato in Regione e in Parlamento. Lega e Fratelli d’Italia, nelle riunioni
svolte negli ultimi giorni, hanno messo al centro della discussione proprio questo tema.
Le fibrillazioni continue a livello nazionale nel Governo
Conte sono all’origine dello
“scaldate i motori” che sul territorio è già in atto. E’ vero che
l’asticella di un ritorno alle urne s’è spostata verso la primavera prossima, ma in ogni caso
su termina naturale di questa
Legislatura non scommette
più nessuno. E occhi alla riforma del numero dei parlamentari: se va in porto ci sono grosse novità per la provincia pontina.
Un ritorno anticipato alle urne coinvolgerà sia la Regione
Lazio sia il Parlamento. I partiti del centrodestra della provincia di Latina sono in fibrillazione perché questa volta, col
vento a favore, potrebbero arrivare spazi insperati nelle assemblee elettive. La corsa che a
più gola è certamente quella
regionale, per svariati motivi.
Il Consiglio regionale è in primo luogo un posto dove si decidono parecchie materie che riguardano da vicino il territorio
provinciale. E poi, per farsi
eleggere, ci sono le preferenze
e quindi è una sfida molto più
affascinante dove ci si gioca le
proprie carte ad armi pari.
Contrariamente, nei listini del
Parlamento, la scelta è legata
alla posizione in cui si viene inseriti e dunque tutto è nelle
mani della segreteria nazionale.
Nella Lega la gran parte delle
scelte ruoteranno attorno ai

Nelle foto, Claudio
Durigon,
Francesco
Zicchieri, Nicola
Procaccini
e Nicola
Calandrini

destini di Francesco Zicchieri e
Claudio Durigon. Sono loro oggi a muovere le fila del partito
nel Lazio. La Lega guarda anche a quanto accade a Latina
città dove si sente in obbligo di
dare le carte in vista delle future amministrative. La prossima settimana, mercoledì 7 agosto, torna in provincia il ministro dell’Interno Matteo Salvini, leader della Lega. La sua visita, a Sabaudia, sarà il momento più importante dell’estate del Carroccio pontino. Un

appuntamento, il primo, in cui
con Salvini saranno presenti i
neo coordinatori Armano Valiani (Latina) e Silviano Di Pinto (Provincia) che hanno il
compito di organizzare il partito in vista delle scadenze elettorali in arrivo.
Fratelli d’Italia, altro partito
in ascesa nell’area del centrodestra, ha voglia di aumentare
ancora il proprio pacchetto di
amministratori e parlamentari. Dopo il senatore Nicola Calandrini e l’eurodeputato Nico-

Se il Governo
va in crisi
si riaprono
le danze
per
candidature e
strategie

la Procaccini, adesso sarà la
volta di eleggere il primo consigliere regionale. L’idea nel partito è quella di lavorare in modo sinergico per arrivare all’obiettivo dal momento che servono molte preferenze per conquistare un posto alla Pisana.
Per cui c’è grande attenzione a
quanto accade a Roma in Consiglio regionale: se l’esperienza
del Zingaretti bis dovesse terminare prima del tempo, non è
possibile farsi trovare impreparati. l T.O.

Nelle riunioni
interne è
stato dato
l’avviso:
«Siate pronti
al voto
anticipato»

Montacarichi rotto al Poliambulatorio, l’interrogazione
Celentano (Fratelli d’Italia)
interroga la giunta sul caso
della struttura della Asl

IL FATTO
Il montacarichi del poliambulatorio di Latina Scalo non
funziona. La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Matilde
Celentano ha presentato una interrogazione in materia.
«Ho presentato un’interrogazione per chiedere all'amministrazione comunale se intende
finalmente riparare o sostituire
il montacarichi del poliambulatorio Asl di Latina Scalo. È imGiovedì
1 agosto 2019

barazzante per me dover affrontare nuovamente il tema, a distanza di tre anni da un'identica
interrogazione che avevo discusso nel settembre 2016. All’epoca l'assessore era Gianfranco
Buttarelli, il quale mi rispose
che la manutenzione straordinaria e l'eventuale sostituzione
del montacarichi competevano
proprio al Comune di Latina,
proprietario di quell’immobile
in uso all'Asl. Ebbene, dopo tre
anni il montacarichi è rimasto
nelle stesse condizioni, quasi
mai funzionante e con enormi
disagi per i medici e per l'utenza. I pazienti con difficoltà
deambulatorie, anziani e disabili, si trovano impossibilitati a

Il poliambulatorio
della Asl a Latina
Scalo

salire al primo piano dove vengono effettuate le visite. In qualche caso sono gli operatori sanitari che scendono all'esterno
per effettuare la prestazione, facendo venire meno ogni forma
di riservatezza. Altri utenti preferiscono rinunciare e recarsi a
Latina. Il poliambulatorio di
Latina Scalo è infatti un punto
di riferimento importante per
l'intero circondario, per Sermoneta, Norma, Bassiano e non solo per Latina. Qui visitano medici specialisti, ci sono cardiologi,
dermatologi, oculisti, otorinolaringoiatri e non solo. Ma senza montacarichi parte dell'utenza è costretta ad andare altrove». l
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«Impresa si è attivata per sollecitare
lo sblocco della procedura con Anpal»

«Impossibile assumere
chi ha il reddito
di cittadinanza»
La situazione Il presidente di Impresa Olivetti ha tentato di
dare un lavoro a chi ha il sussidio: ma non è stato possibile
LA STORIA
TONJ ORTOLEVA

Assumere personale utilizzando le agevolazioni previste
dal reddito di cittadinanza? Praticamente impossibile. Almeno
secondo l’esperienza personale
dell’imprenditore Giampaolo
Ilivetti, presidente di Impresa,
l’associazione pontina delle
Pmi. E’ stato proprio lui a raccontare quanto gli è accaduto al
Corriere della Sera e a La 7.
Il Presidente Olivetti ha sottolineato come, a quattro mesi dalla partenza del reddito di cittadinanza, le imprese siano impossibilitate ad assumere lavoratori
in povertà, in quanto il sito internet dell’Anpal, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro,
presso il quale l’azienda dovrebbe registrarsi non è ancora in
funzione. Anche il numero verde
di riferimento sembrerebbe non
essere ancora in funzione. Olivetti ha portato ai media nazionali l’esempio concreto di quanto sta avvenendo nella sua azienda, la Olsa Informatica, sottolineando come tantissimi altri imprenditori si trovino nella stessa
situazione. A causa di questo impedimento non è possibile ottenere gli sgravi contributivi che
spettano alle imprese a fronte di
questo tipo di assunzioni, e così
l’imprenditore è costretto a rinunciare.
Impresa si è attivata con una
forte azione a livello nazionale
per sollecitare le istituzioni, a
partire dal Ministro Di Maio e
dal Sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon, affinché quanto prima si proceda allo sblocco
delle procedure, permettendo
così agli imprenditori di assumere i lavoratori percettori del
reddito di cittadinanza usufruendo degli sgravi e degli incentivi consentiti dalla legge.
Procedure burocratiche, problemi tecnici di malfunzionamento

Giampaolo Olivetti (Impresa)
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Un percorso
complicato
che alla fine
scoraggia chi
fa impresa e
costringe a
fare altrimenti

e ritardi vari non devono bloccare l’economia italiana e soprattutto l’assunzione di nuove risorse.
Le aziende hanno bisogno che
il sistema centrale assicuri loro
un iter snello per poter attingere
ed utilizzare tutti gli strumenti
che stimolano e incentivano le
nuove assunzioni.
Sull’argomento arrivano altre
conferme. Il sito Anpal che do-

Il reddito di
cittadinanza è una
delle misure varate
lo scorso anno dal
Governo Conte

vrebbe fungere da raccordo tra
domanda e offerta, non funziona. In molti hanno provato a utilizzarlo, ma non dà ancora i risultati sperati. E a quanto pare
anche nei centri per l’impiego ci
sono difficoltà nella trasmissione dei dati. Insomma, il percorso
per il rientro nel mondo del lavoro di chi usufruisce del reddito
di cittadinanza è ancora tortuoso. Il presidente di Imprese

Giampaolo Olivetti, col suo intervento, si augura di sbloccare
la situazione in modo tale che il
servizio inizi presto ad entrare
nel vivo.
Olivetti, alla fine, per la sua
azienda ha assunto comunque le
persone di cui aveva bisogno.
Ma senza attingere dal grande
numero di beneficiari del reddito di cittadinanza e dunque senza gli sgravi garantiti. l

ECONOMIA

Decreto crescita
La Cna chiede
di cancellare
un articolo
LA PETIZIONE
La CNA di Latina si unisce alla
battaglia che stanno mettendo in
campo le associazioni della filiera
impiantistica per chiedere la soppressione dell’art. 10 del Decreto
Crescita con il quale è stato introdotto il cosiddetto “sconto in fattura” a favore di chi effettua interventi legati alla riqualificazione
energetica (“ecobonus”) o antisismici (“sisma bonus”). L'invito rivolto alle imprese è quello di sottoscrivere la petizione per l’abolizione dell’art. 10 http://chng.it/zcCDwRc56C contenente un appello ai parlamentari perché si attivino per giungere all’abrogazione di
un provvedimento che non porterà alcun tipo di crescita.
In un Paese in cui l'economia gira intorno alle piccole e medie imprese con questa misura si rischia
di favorire le politiche commerciali ed economiche delle multinazionali a danno delle tante
aziende del territorio. Con queste
parole Antonello Testa, direttore
della CNA di Latina, evidenzia
l'importanza di una battaglia che
sta richiamando alla mobilitazione gli operatori di tutto il territorio nazionale. Infatti, continua lo
stesso, questo meccanismo – tenendo conto dell’attuale stesura
dell’articolo 10 – penalizza gravemente le piccole e medie imprese
installatrici e distributrici, avvantaggiando un ristretto gruppo di
operatori (tra cui le principali
multi-utilities). Infatti, dichiara
Roberta D’Annibale, presidente
di CNA Latina, solo le imprese caratterizzate da una grande forza
economica e organizzativa possono farsi carico degli oneri finanziari connessi ai nuovi incentivi. l
Giovedì
1 agosto 2019

Il nuovo piano della sanità
approvato dalla Regione

Niente più superticket
negli ambulatori
di tutto il Lazio
La novità L’accordo tra Regione e sindacati elimina
la quota di 10 euro sulle visite: ne beneficiano in 400mila
COSA CAMBIA
Sono oltre 400mila i cittadini del Lazio che potranno giovare dell’abolizione del superticket nazionale, ossia la quota
di 10 euro del ticket delle ricette sanitarie per la specialistica
ambulatoriale, per gli over 60 e
per chi è in condizione di svantaggio.
La novità arriva a seguito
della firma del nuovo protocollo d’intesa tra Regione Lazio,
per tramite dell’assessore alla
Sanità Alessio D’Amato e del
vicepresidente della Regione
Lazio, Daniele Leodori e le segreterie regionali Cgil, Cisl e
Uil.
Fino ad oggi, ricorda la regione, al ticket per qualsiasi tipo di prestazione di specialistica ambulatoriale si doveva aggiungere una quota fissa di 10
euro sulla ricetta, quota replicata per ogni singola ricetta
(escluse esenzioni già previste).
Adesso, invece, arriva l’esenzione dalla quota fissa di 10 euro del superticket nazionale
per gli over 60 con reddito familiare inferiore a 36.151,98
euro, che verrà estesa anche ai
minori ospitati in strutture residenziali socio assistenziali,

La novità
per tutti
gli over 60
e per chi
è in
condizione
di svantaggio

alle donne vittime di violenza
con figli minori a carico accolti
in strutture residenziali, ai minori in affidamento familiare e
ai cittadini indigenti Europei
Non Iscritti al Servizio sanitario nazionale.
«Una bella vittoria per tutti ha dichiarato il presidente della Regione Nicola Zingaretti Nel Lazio non si pagherà più il
superticket nazionale sulle
prestazioni specialistiche ambulatoriali per gli over 60 e per
chi è in condizioni di svantaggio. La novità interessa 400mila cittadini. Avanti per una sanità sempre più vicina alle persone».

Alcune immagini
di un ambulatorio
(foto di archivio)

L’assessore D’Amato aggiunge: «Eliminiamo una tassa nazionale iniqua. Un risultato straordinario raggiunto
grazie alla collaborazione di

Liste d’attesa più veloci
Così cambia il sistema
Il decreto Approvato il documento per una gestione
migliore e per un controllo puntuale. Ecco i passaggi
IL PIANO
Innovazione, trasparenza,
accesso alle cure e partecipazione: sono queste le principali
caratteristiche del nuovo Piano Regionale per il Governo
delle Liste d’Attesa (il Prgla),
recentemente approvato con
decreto regionale e presentato
dall’assessore regionale Alessio D’Amato. L’obiettivo - spiega la Regione - è una migliore
gestione e un più puntuale
controllo delle liste di attesa:
dal paziente al professionista,
procedendo attraverso tutti i
Giovedì
1 agosto 2019

passaggi di erogazione delle
prestazioni medico-sanitarie.
Tra gli obiettivi spicca la separazione dei canali tra «primo
accesso» e «l’accesso successivo» per le prestazioni che seguono la presa in carico del cittadino; regolamentazione della libera professione intramoenia. ; integrazione delle strutture private accreditate.
«Per la Regione Lazio è un
momento molto importante, la
Sanità regionale sta sempre
più ottenendo risultati performanti e con il Decreto sulle Liste d’Attesa abbiamo voluto disegnare un nuovo sistema di

Alcuni pazienti
in attesa
in un ambulatorio
(foto di archivio)

gestione improntato sulla trasparenza e sulla concertazione
- ha dichiarato l’assessore Alessio D’Amato - il Piano è il frutto
di una interlocuzione avvenuta con tutti gli attori del sistema sanità. Abbiamo infatti recepito le osservazioni arrivate
dai rappresentanti di Aziende

Recepite
tutte le
osservazioni
delle Aziende
Sanitarie
per ottenere
il risultato

tutti e che ci permette di compiere un ulteriore passo in
avanti verso una sanità più giusta ed equa».
Una manvora di grande
spessore anche per il vicepresidente Leodori, che ha sottolineato come «dall’entrata in vigore del Decreto del Commissario ad acta, circa 400 mila
cittadini non pagheranno più
il super ticket», così come soddisfatti sono i segretari regionali Cgil, Cisl e Uil, che evidenziano come «con questo accordo nel Lazio si torna ad investire per la salute dei cittadini.
Una importante intesa che può
rappresentare un passo importante per rilanciare il servizio
sanitario pubblico nella nostra
regione. Dopo anni di commissariamento che hanno risanato i conti adesso è il momento
di investire sul lavoro e sui servizi. Occupazione di qualità e
servizi realmente esigibili sono
i prossimi passi su cui proseguire il confronto». l

sanitarie, Aziende ospedaliere,
medici pediatri di libera scelta,
medici di medicina generale,
sindacati, cliniche private accreditate e ordine dei medici
per ottenere questo importante risultato. E un ringraziamento va anche alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio che ha contribuito con una risoluzione alla
stesura del decreto. Gli obiettivi che ci prefiggiamo con il Piano Regionale per il Governo
delle Liste di Attesa sono diversi. Ciò a cui puntiamoè far lavorare meglio i professionisti,
utilizzare al massimo le nuove
tecnologie e avere un governo
delle liste d’attesa trasparente
e partecipativo». l
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l Per il primo anno
la Regione chiude
il bilancio della sanità
in positivo, con 6
milioni di euro
in attivo
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La novità Il governatore è certo: la Regione è pronta a tornare alla gestione ordinaria

Sanità, addio commissariamento
Zingaretti scrive al premier Conte
IL FATTO
Ormai se ne parla da un po’,
forse da troppo, e alle parole devono assolutamente seguire i
fatti. Ed è proprio per questo
che il presidente Nicola Zingaretti ha chiesto ufficialmente lo
scioglimento della sanità del
Lazio. La richiesta del governatore è arrivata direttamente al
presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, affinché
riporti la gestione della sanità
laziale in gestione ordinaria. A
questo si aggiunge il fatto che
martedì pomeriggio, il Ministero della Salute ha certificato per
il 2018 il primo conto positivo
della Regione Lazio da anni:
ben 6 milioni di euro in positivo.
D’altronde, per troppo tempo
è stato detto che ormai il Lazio
era fuori dal commissariamento, e che ormai si trattava di un
ricordo lontano. Eppure, il Lazio è ancora di fatto commissariato. Ora Zingaretti vuole che
lao scioglimento diventi ufficiale.
«Il mio auspicio è che a livello
nazionale, con il nuovo Patto
per la Salute, si introducano
nuovi elementi normativi per
superare un istituto come quello del commissariamento - ha
dichiarato il presidente durante
la Commissione straordinaria
sulla sanità di ieri, come riportato dall’Ansa - puntando con
maggior forza ed equilibrio sulla riqualificazione dei sistemi

GLI INTERVENTI

Rocca di Papa, altri fondi
per la scuola in centro
l Dopo lo stanziamento
della prima tranche di
fondi, destinata all’edificio
comunale di Rocca di Papa,
gravemente danneggiato
dalla terribile esplosione, la
giunta regionale del Lazio
ha stanziato ulteriori
350mila euro per la scuola
'Centro Urbano'.

L’INIZIATIVA

Torno Subito, pubblicata
la nuova graduatori

«Un sistema
da superare:
si punti sulla
riqualificazione
dei sistemi
sanitari
regionali»

sanitari regionali. La Regione
Lazio si farà promotrice di un'iniziativa politica su questo fronte - ha annunciato - così come vigileremo con la massima attenzione perché sia scongiurata
ogni ipotesi di taglio alla sanità
e, anzi, continueremo a chiedere con forza, assieme alle altre
Regioni, che le risorse vengano
portate al livello degli altri paesi
europei. Perché il rischio che
venga compromesso l’enorme

sforzo di questi anni rimane
sempre concreto e significherebbe arretrare su alcune importantissime conquiste. Prima
tra tutte, proprio la capacità di
assistere e curare meglio le persone, su cui in questi anni il Lazio ha fatto passi da gigante. Noi
- ha concluso - vogliamo invece
confermare il trend di crescita
del livello di qualità delle cure
che dura ormai dal 2014, senza
interruzioni». l

l Pubblicata la graduatoria
di Torno Subito: 1266
ragazze e ragazzi stanno
per partire per una nuova
esperienza di studio o
lavoro all'estero o in un'altra
regione. Alla sesta edizione,
il programma ha già
coinvolto oltre 8mila
ragazze e ragazzi.
Il presidente
Nicola Zingaretti

Emofilia: una rete per la gestione
e la presa in carico dei pazienti
Ogni anno giungono
nei pronto soccorso
tra gli 80 e i 100 utenti

IL COMMENTO
È stato approvato un decreto
per la gestione delle persone affette da malattie emorragiche congenite (MEC). Un protocollo operativo per la definizione del percor-
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so assistenziale in emergenza-urgenza per i pazienti affetti da emofilia che nasce dall’esigenza condivisa con le associazioni dei pazienti e l’Associazione Emofilici Lazio
(AEL). L’obiettivo del protocollo è
rispondere a criteri di equità nell’accessibilità alle cure su tutto il
territorio regionale e determinare
la realizzazione di un percorso di
continuità nelle cure stesse in
un’ottica di rete che coinvolge i
Centri Emofilia, i servizi di emer-

genza territoriale ed i Pronto soccorso della rete dell’emergenza.
«Ogni anno giungono nei pronto
soccorso tra gli 80 e i 100 pazienti
con emofilia - dichiara l’assessor
D’Amato - Serve un’attenzione
specifica sul problema per questo
l’obiettivo è quello di mettere a sistema una Rete con procedure e
indicazioni per la presa in carico
del paziente a partire dall’Ares 118
fino ad arrivare al triage ospedaliero presso il pronto soccorso». l

L’assessore Alessio D’Amato

Giovedì
1 agosto 2019

Nettuno Anzio
l

La storia La polizia indaga senza sosta sulla brutale aggressione ai danni di un 46enne straniero

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Migliorano lentamente le
condizioni di salute del 46enne
macedone a cui, nella notte tra
domenica e lunedì, ignoti malviventi hanno spezzato entrambe le tibie e lo hanno poi
scaricato fuori dal Pronto soccorso di Anzio. L’uomo è stato
subito preso in cura dai sanitari, sconcertati dalle condizioni
dell’uomo vittima di una violenza inaudita. Il macedone è
stato sottoposto a una lunga
operazione per recuperare l’uso delle gambe e, al suo risveglio, ancora sotto choc, non è
stato in grado di fornire notizie
utili alle indagini agli investigatori del commissariato di polizia di Anzio, che stanno indagando sul brutale episodio. Al

Gambe spezzate, la verità dalle telecamere

momento quello che è emerso è
che l’uomo si trovava in un locale di Lavinio quando si è allontanato con quattro persone,
la cui identità è ancora in fase
di accertamento. Un fatto evidenziato grazie alla presenza di
telecamere di videsorveglianza
che hanno ripreso l’intera scena e che sono state acquisite dal
commissariato. Al vaglio degli
investigatori, che stanno cercando di capire in quale contesto sia maturata l’aggressione,
anche la videosorveglianza dell’ospedale di Anzio, che potrebbe fornire indizi utili sulla vettura utilizzata per “scaricare”

Il Pronto
soccorso
dell’ospedale
di Anzio

l’uomo, lo ricordiamo senza
precedenti penali di alcun genere, nella struttura sanitaria.
Diverse le ipotesi a cui stanno
lavorando gli investigatori, al
momento ancora tutte da verificare. È possibile che l’uomo a
cui sono state spezzate le gambe avesse un debito con i suoi
aggressori, oppure che sia
scoppiata una lite finita con un
brutale pestaggio. Nei prossimi
giorni si spera che la vittima del
pestaggio possa fornire indizi
utili a far identificare le persone che lo hanno ridotto in quelle condizioni, lasciando chi lo
ha soccorso senza parole. l

Concerti in piazza senza alcolici
Il fatto Movida sicura in occasione degli eventi gratuiti con Federica & Shade e Anna Tatangelo: ecco l’ordinanza
Il sindaco Coppola ha vietato la vendita di vino, birra e cocktail il 2 e il 14 agosto. Stop anche ai contenitori in vetro
NETTUNO

Attimi
di movida
all’interno
del Borgo
medievale
di Nettuno

FRANCESCO MARZOLI

Stop alla vendita per asporto
di bevande alcoliche e superalcoliche, divieto di utilizzo di bottiglie e altri recipienti in vetro per
la somministrazione di qualsiasi
bevanda al di fuori degli spazi dei
locali e messa al bando degli ambulanti che utilizzano bombole
piene di gpl.
Sono queste, in estrema sintesi,
le prescrizioni che il sindaco di
Nettuno, Alessandro Coppola, ha
voluto inserire all’interno di
un’ordinanza firmata ieri per garantire una movida sicura in occasione dei due grandi eventi gratuiti dell’Estate Nettunese.
L’ordinanza, infatti, è valida
per domani - 2 agosto - e per il 14
agosto, ossia nei giorni in cui sono
previsti, rispettivamente, i concerti di Federica Carta & Shade e
di Anna Tatangelo, entrambi in
programma sul palco che sarà allestito in piazza Mazzini.
I divieti relativi agli alcolici, all’asporto di recipienti in vetro e
all’uso di bombole gpl riguardano
la zona compresa in questo perimetro: piazzale San Rocco, via

Ennio Visca, via Cavour, via Sangallo, piazza San Francesco, via
Gramsci, via Mario Abruzzese e il
mare.
Non mancheranno, poi, dei
cambiamenti per la viabilità: dalle 7 a conclusione delle manifestazioni sarà istituito il divieto di sosta con rimozione sul Lungomare
Giovanni Paolo II, lato destro del

Previste anche
delle modifiche
per quanto
riguarda
la viabilità

senso di marcia, dall’intersezione
con via Matteotti e per una lunghezza di 20 metri, al fine di posizionare i bagni chimici. Poi, dalle
16, il divieto sarà esteso a tutto il
tratto del Lungomare in questione compreso fra via Matteotti e
l’ingresso del porto. «Saranno a
disposizione - ricordano dal Comune - le aree di parcheggio in via
della Liberazione, nel centro
sportivo ‘Filiberto De Franceschi’
(ex Loricina) in via Lombardia e i
posti auto in via Ugo La Malfa.
Verrà istituito anche un servizio
di bus navetta scoperto che collegherà via La Malfa al centro cittadino, che sarà isola pedonale». l

Ok all’assestamento di Bilancio
Poi le polemiche sulle interrogazioni
Approvata anche
una mozione
sul Consorzio di Lavinio

ANZIO
Dopo qualche polemica tra
maggioranza e opposizione, in
Consiglio comunale ad Anzio, è
stato approvato in maniera spedita il punto “caldo” dell’assestamento di Bilancio, così come la revisione dell’imposta di soggiorno.
I conti tornano, ma a far discutere
sono stati invece la questione vigili e il porto. La prima sollevata dal
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consigliere del Pd Lina Giannino,
che ha chiesto conto della situazione del Comando sottodimensionato a fronte della promessa
del sindaco di assumere dieci rinforzi. «Abbiamo assunto solo 5
persone - ha risposto De Angelis perché nessun altro ha risposto al
nostro bando. Altri quattro arriveranno il primo settembre. Il Comune ha i soldi e fa fatica a spenderli, ma ci stiamo impegnando. A
breve faremo un concorso per assumere 12 persone per 36 mesi, la
metà saranno agenti di polizia locale, l’altra metà andranno negli
uffici in carenza di organico. Intendiamo fare quanto possibile

per rinforzare il Comando di Anzio e dare sicurezza ai cittadini».
Poi l’interrogazione sul porto del
consigliere Pd Anna Marracino,
che sostanzialmente chiedeva al
sindaco di avviare delle azioni legali per liberarsi della Capo d’Anzio e realizzare il porto in autonomia. Ma De Angelis ha risposto
picche. «Basta scontri legali: l’avvocato Cancrini, a cui ci siamo affidati, consiglia la mediazione e io
sono d’accordo». Quindi il consiglio ha deciso di votare la mozione
del consigliere Rita Pollastrini dei
5 Stelle per rivedere la convenzione tra il Comune e il Consorzio di
Lavinio. l D.B.

GLI AGGIORNAMENTI

IL 7 AGOSTO

ANZIO - NETTUNO

ANZIO

Sono fortunatamente in
via di miglioramento le condizioni di salute del motociclista di 42 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale
che si è verificato attorno a
mezzogiorno di lunedì ad Anzio, in via Ardeatina.
In particolare, seppure la
prognosi resti ancora riservata, l’uomo - un militare di
stanza a Verona, ma residente
a Nettuno con la famiglia - si è
risvegliato e, ben presto, dovrebbe essere trasferito in un
altro reparto dell’ospedale
“San Camillo” di Roma.
Lo schianto fra la sua moto
e un’auto condotta da un ottantenne di Anzio, lo ricordiamo, era avvenuto all’incrocio
fra l’Ardeatina e via dei Gerani: l’uomo era stato sbalzato
dal mezzo ed era finito a terra.
I rilievi sono stati affidati agli
agenti della Polstrada del Posto mobile di Nettuno. l

Incontro pubblico ad Anzio per il ministro dell’Interno Matteo Salvini che, dopo
due tappe a Nettuno da maggio a oggi, stavolta sceglie Anzio per un confronto con la
categoria dei pescatori, per
parlare con la gente che certamente arriverà sul Molo Innocenziano per incontrare il
leader leghista e, infine, come si legge sulla locandina in
diffusione nel territorio neroniano, per prendere un
aperitivo sulla spiaggia alla
Bodeguita. L’appuntamento
è fissato per il prossimo 7 agosto alle 17. Si inizierà con una
passeggiata sul porto, la visita alla cooperativa dei pescatori e al mercato del pesce. La
questione è di quelle serie,
poiché il comparto della pesca ad Anzio è in grave crisi a
causa del canale di accesso al
porto, insabbiato da due anni. Si attende da tempo l’arrivo della draga per sistemare
la situazione, ma la Regione
sembra avere tempi lunghissimi e prima di settembre ben
poco si potrà fare. Il ministro
Salvini di recente si è visto
per sostenere il sindaco di
Nettuno Coppola in campagna elettorale, durante il turno di ballottaggio. Poi, a fine
giugno, è tornato alla scuola
di polizia di Nettuno per provare i taser in dotazione alla
polizia e ha preso un caffè con
il sindaco di Nettuno davanti
al Comune. Ora è la volta di
Anzio, dove a coordinare la
Lega c’è Annalisa Guercio. l

Migliorano
le condizioni
del centauro

Salvini
incontrerà
i pescatori

Giovedì
1 agosto 2019

Nettuno Ardea Pomezia
l

l

Il caso Zoomarine ha impugnato la sentenza al Consiglio di Stato, ma per ora i giudici non hanno concesso la sospensiva

Stop agli ingressi in vasca coi delfini
Il Tar del Lazio ha annullato la parte del decreto ministeriale che prevedeva la possibilità di consentire l’accesso delle persone
POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Almeno per ora non sarà più
consentito entrare nella vasca
dei delfini in qualsiasi struttura
d’Italia che prima concedeva tale possibilità, anche a una parte
selezionata del pubblico per
particolari iniziative volte all’educazione alla biodiversità.
Nelle scorse settimane, infatti, il Tar del Lazio aveva annullato la parte del Decreto ministeriale che prevedeva tale possibilità, con il Consiglio di Stato che
l’altro giorno non ha concesso la
sospensiva della sentenza di primo grado richiesta da Zoomarine Italia Spa, rinviando qualsiasi considerazione a una udienza
di merito che si terrà nei prossimi mesi.
Tutto nasce da un ricorso presentato dalla Lav - Lega Antivivisezione onlus contro i ministeri della Salute, dell’Ambiente
e delle Politiche agricole e nei
confronti di Acquario di Genova
e Costa Edutainment Spa, volto
proprio a chiedere l’annullamento della parte del Decreto
ministeriale del 20 dicembre

Alcuni delfini in vasca (foto d’archivio)

2017 (pubblicato dal ministero
dell’Ambiente di concerto con
quelli della Salute e delle Politiche agricole) che fra le varie cose prevedeva la possibilità di
consentire «l’ingresso in vasca
ai soggetti che partecipano ad
attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di biodiversità con i delfini,
nell’ambito di specifiche inizia-

tive programmate all’interno
delle strutture in possesso della
licenza di giardino zoologico
che detengono delfini». Il tutto
previa comunicazione ai ministeri dell’Ambiente e della Salute, oltre che ai carabinieri, potendo attuare la richiesta «decorso del termine di 30 giorni
dall’avvenuta comunicazione»,
dunque in regime di silenzio-as-

senso.
In opposizione a tale ricorso
si era costituito Zoomarine, ma i
giudici di prime cure avevano ritenuto fondato il reclamo della
Lav: nello specifico, la parte del
Decreto violerebbe il principio
di benessere degli animali stabilito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ma
anche quelli fissati dalla “Direttiva Zoo”; in più, sarebbe violata
anche «la necessaria tutela dell’incolumità pubblica, sotto il
particolare profilo del principio
di precauzione in materia ambientale e alla previsione del silenzio assenso in un ambito come quello ambientale che risulta espressamente escluso» dalla
legge.
In più, il ministero non avrebbe tenuto conto di un paio di pareri non favorevoli di due Centri
nazionali che si occupano di benessere e interventi sugli animali, «che sconsigliavano di
promuovere programmi di nuoto con animali della specie Tursiops truncatus, in quanto tali
programmi avrebbero potuto
‘avere implicazioni negative per
il benessere degli animali’».
A nulla sono valse, per il Tar,

La scelta La Giunta ha deciso di affidare 7.200 metri quadrati di arenile ai privati

Otto spiagge libere in convenzione
POMEZIA
Per il biennio 2019-2020 la
Giunta di Pomezia vuole affidare
otto spiagge libere in convenzione a dei privati, al fine di garantire servizi di assistenza e salvataggio, servizi igienici - accessibili
anche alle persone diversamente
abili -, - servizi di pulizia almeno
una volta al giorno e la realizzazione di uno o più percorsi fino alla battigia, per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili.
La delibera, approvata nei

Il litorale
di Torvajanica

giorni scorsi, fornisce indirizzo ai
dirigenti dei settori competenti
per predisporre adeguati atti utili a concedere l’utilizzo di 7.200
metri quadrati di arenile: infatti,

ogni porzione di spiaggia libera
che sarà attrezzata è grande 900
metri quadrati e potrà ospitare
un manufatto di 25 metri quadrati e una zona d’ombra annessa da

20 metri quadrati; il tutto con
strutture di facile rimozione.
Chiaramente, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari, con ombrelloni, lettini e quant’altro che dovranno essere rimossi ogni sera; in più, va
garantito il libero accesso anche a
chi non vorrà usufruire di tutti i
servizi.
Per ottenere la spiaggia libera
in convenzione, chi otterrà la
possibilità di offrire questi servizi
dovrà versare al Comune 364,63
euro per ogni anno, pari al canone minimo previsto per le concessioni demaniali marittime. l F.M.

Arriva la videosorveglianza Il capitano Aldo Secci
Installate le prime telecamere è andato in pensione
I lavori curati
dalla «Elettrica Amati»
per conto dell’ente

Ieri è stato
il suo ultimo
giorno di lavoro

ARDEA

ARDEA

Sono iniziati nelle scorse ore,
ad Ardea, i lavori relativi all’installazione della videosorveglianza in diverse zone della città. La ditta “Elettrica Amati” ha
infatti iniziato a posizionare le
telecamere a circuito chiuso, effettuando i lavori per conto del
Comune. Un passo importante,
dunque, per la sicurezza. l

Cerimonia di commiato, ieri
mattina, ad Ardea, per il capitano della polizia locale Aldo Secci,
che da oggi è ufficialmente in
pensione. Storico vigile urbano,
l’ufficiale - festeggiato da colleghi, ex colleghi e familiari - ha ricoperto per anni diversi incarichi e ha sempre lavorato con dovizia al servizio della città. l
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le eccezioni sollevate da Zoomarine in merito alla possibilità di
accesso in vasca «ai soli partecipanti ai programmi di sensibilizzazione organizzati dalle
strutture» e sugli effetti dei programmi stessi «che non solo
non avrebbero recato alcun pregiudizio al benessere animale,
ma si sarebbero rivelati, addirittura, a loro giudizio - si legge
nella sentenza -, ‘una nuova e arricchente esperienza’ per i delfini».
Contro l’annullamento di
quella parte del decreto, come
accennato in apertura, ha promosso ricorso proprio Zoomarine: il Consiglio di Stato, adesso,
dovrà valutare la questione nel
merito, ma per il momento ha
deciso di non sospendere l’efficacia della sentenza poiché,
«nel bilanciamento d’interessi,
in relazione al principio di precauzione - si legge nell’ordinanza -, deve attribuirsi prevalenza
a benessere, salute e sicurezza
degli animali e degli stessi destinatari dell’attività in vasca a
contatto con gli esemplari di
Tursiops truncatus, rispetto ai
pregiudizi di natura economica
allegati dall’appellante». l

NEL BORGO

Successo
per il concerto
d’estate
della Corale
NETTUNO
Successo, a Nettuno, per
l’ormai tradizionale Concerto d’Estate della corale
“Città di Nettuno” e del suo
gruppo giovanile, andato
in scena in piazza San Giovanni lo scorso 27 luglio. Ad
aprire il concerto sono stati
proprio i giovani coristi,
che hanno raccolto tantissimi applausi. Poi non sono
mancati momenti di esibizione congiunta fra il coro
dei ragazzi e quello dei
“grandi”, prima di quelle
singole della Corale e dei
restanti interventi del
gruppo giovanile. La parte
musicale è stata intervallata dai sonetti degli amici “I
Poeti de’ Borgo”, con un
componimento dedicato al
carabiniere ucciso a Roma.
Da evidenziare, in chiusura, la consueta e impeccabile opera impeccabile
del maestro Elisa Park «che
con un paziente e proficuo
lavoro - hanno spiegato
dalla Corale - è riuscita a
dare a due gruppi corali,
quello dei ragazzi e quello
degli adulti, la necessaria e
molto apprezzata coesione». l

Giovedì
1 agosto 2019

Terracina Fondi
l

Pontina, proteste e carte bollate
Complanari sbarrate Il sindaco Tintari ieri a confronto con Anas: da oggi aperti due varchi su ogni lato della strada statale
Veneta Combustibili presenta un esposto in procura: «A rischio rifornimenti per Ponza e alle motovedette della guardia costiera»
IL FATTO

GLI ACCERTAMENTI

DIEGO ROMA

Non si arrestano le proteste
per la decisione presa da Anas di
chiudere in piena estate con dei
“new jersey” i varchi di collegamento della Pontina con le complanari per questioni di sicurezza. Dallo scorso 29 luglio il sindaco di Terracina Roberta Tintari è alle prese con la società delle
strade per cercare una soluzione
e attutire i disagi piovuti addosso a chi ha le case e le proprie attività nel tratto interessato dalla
messa in sicurezza. La priorità
resta la sicurezza del cittadino,
ribadisce Tintari, ma è necessario calare gli interventi nel contesto: siamo in piena estate, a ridosso di accessi al mare e numerose attività commerciali. Dopo
tanto tribolare, ieri pare si sia
trovato un accordo. Da oggi saranno garantiti almeno due varchi (di entrata e di uscita) su ogni
complanare.
A scegliere la via delle carte
bollate, invece, è stata la società
Veneta Combustibili, che rifornisce carburante sul tratto interessato. L’avvocato Massimo
D’Ambrosio ha presentato un
esposto alla Procura ipotizzando
l’interruzione di pubblico servizio. La società, infatti, contesta
la decisione presa da Anas e dalla polizia stradale. Oltre all’erogazione del carburante ai privati, gestisce un deposito che si rifornisce da Raffinerie di Roma
spa per poi a sua volta rifornire
la “Società elettrica ponzese”,
che col gasolio garantisce l’isola
per l’energia elettrica, e le motovedette dell’Ufficio circondaria-

Mercato
ortofrutticolo
I controlli
della Questura
FONDI
Nelle foto, i new
jersey installati
lungo la Pontina;
sotto il sindaco
Roberta Tintari

le marittimo di Terracina. Con i
new jersey gli autoarticolati provenienti da Roma non possono
entrare e il rischio paventato
nell’esposto è che si possano in-

Problemi
anche per
gli accessi
al mare
e il trasporto
dei turisti
negli alberghi

terrompere i servizi. La società
lamenta inoltre una contrazione
del 60% delle erogazioni e minaccia di chiedere i danni. La sicurezza, si legge nella diffida,
«poteva essere garantita dal posizionamento di un new jersey
sulla linea di mezzeria, tale da
consentire il persistente accesso
ed ingresso sulle vie complanari
a margine» e «il posizionamento di un tutor ed un costante servizio di videosorveglianza per il
rilevamento delle infrazioni».
Problemi analoghi sono stati
espressi nei giorni scorsi e ancora ieri da altre attività, comprese
quelle ricettive, che incontrano
difficoltà con il trasporto in bus
dei turisti. Una soluzione, insomma, andrà trovata al più presto. Oggi comincia la parte più
“calda” dell’estate. l

Controlli nel Mof di Fondi da parte del Commissariato distaccato di pubblica
sicurezza e dell’Ispettorato
nazionale del Lavoro. Il servizio, attuato su direttiva
del Questore Rosaria Amato, è volto a verificare il rispetto delle regole relative
ai rapporti di lavoro e l’eventuale presenza di lavoratori
stranieri privi dei previsti
permessi di soggiorno al fine di scongiurare lo sfruttamento della manodopera
clandestina. Sono state controllate 12 aziende operanti
nel Mof, 4 aziende di autrotrasporto, 6 veicoli impiegati nel carico e scarico merci e
54 persone. In merito ad alcuni contratti, l’Ispettorato
del Lavoro eseguirà un ulteriore approfondimento. Il
personale del Commissariato di Fondi ha al vaglio le posizioni di due lavoratori
stranieri per quanto riguarda la veridicità del titolo di
soggiorno. l

Il Pd apre il dibattito sul Welfare
Mozione di Berti e tavola rotonda
Terzo settore Il consigliere chiede di attuare la riforma regionale
del 2016. Domani l’ex assessore Visini ospite alla festa de l’Unità
POLITICA
Assistenza integrata, coinvolgimento attivo dei cittadini e delle
realtà di settore, investimenti sulla programmazione e non assistenzialismo, valorizzare le competenze degli enti locali. Questa la
richiesta del Pd, che con il consigliere comunale Valentina Berti
ieri ha protocollato una mozione
da discutere in Consiglio comunale per impegnare sindaco e giunta
ad aggiornare il progetto di politica sociale comunale alla riforma
regionale del Welfare, partita con
la legge 11 del 2016 e che propone
un nuovo modello di governance
dei servizi sociali e sanitari. «L’obiettivo è che la spesa sociale abbandoni l’ottica dell’assistenzialismo e diventi investimento» si
legge nella mozione, ponendo in
Giovedì
1 agosto 2019

Il consigliere
comunale del Pd
Valentina Berti

rilievo la «capacità di fare rete, superando la frammentazione di visioni territoriali o di funzione». Il
vero capitale sociale, prosegue il
documento, è «nella comunità e
nel territorio di riferimento», ed è
dal territorio che si deve partire
per «passare dal mero acquisto di

servizi sul mercato, alla realizzazione di finalità condivise attraverso i tavoli tematici». Berti parla dei tavoli dedicati a Minori e Famiglia, Disabilità, Adulti in difficoltà, Immigrazione, Anziani. E
dei piani di zona che «costituiscono il terreno» su cui la nuova rifor-

ma lavora. È qui che si fa «un’attenta valutazione delle scelte
(monitoraggio ex ante), dei progetti messi in campo (monitoraggio in itinere) e degli effetti da essi
prodotti (monitoraggio ex post).
La mozione «impegna il sindaco e
la giunta a predisporre un aggiornato Progetto di politica sociale,
sociale, a partire da una consapevole valutazione dei bisogni e
delle criticità delle politiche distrettuali». Chiede un «documen-

to di indirizzi da condividere con
il Consiglio e trasferire nei diversi
livelli del distretto».
Il Pd apre un confronto il 2 agosto nell’area della Pineta, durante
la festa de l’Unità. Alle 20 è prevista una tavola rotonda a cui parteciperanno Berti, l’ex assessore regionale Rita Visini, autrice della
riforma, Daniele De Monaco del
consorzio Parsifal e la responsabile Politiche sociali del Pd Patrizia
Renzelli. l
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In questi anni siamo
riusciti a restituire alla città
diverse aree che
notoriamente sono di
pubblico transito e utilizzo

Il fatto L’atto riguarda le aree pubbliche e ludiche comprese tra via Firenze, Corso Italia, via Marina di Serapo e via Venezia

Le aree demaniali al Comune

L’ente si riappropria di 44mila metri quadri. Il decreto di trasferimento trasmesso dall’Agenzia del Demanio
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

La Città di Gaeta si riappropria
di altre aree demaniali attribuite
al Comune a titolo non oneroso. Il
decreto di trasferimento, trasmesso nei giorni scorsi dal Direttore Regionale Lazio dell’Agenzia
del Demanio, questa volta riguarderebbe le aree pubbliche e ludiche comprese tra Via Firenze, Corso Italia, Via Marina di Serapo e
Via Venezia nei pressi del costruendo Palazzetto dello Sport,
per una superficie complessiva di
circa 44mila metri quadri. A farlo
sapere è il primo cittadino di Gaeta che commenta così: «Gaeta riconquista finalmente il suo territorio con spazi utili alla realizzazione di opere di pubblico interesse e su cui intendiamo sviluppare
progetti di valorizzazione. Prosegue la nostra azione politico-amministrativa che oggi vede il trasferimento di proprietà al Comune di Gaeta di diverse aree nel
quartiere di Serapo». Un trend positivo, secondo l’amministrazione
quindi, intrapreso durante il primo mandato amministrativo di
Mitrano, che ha visto attribuire recentemente al Comune di Gaeta
anche ulteriori 30 immobili demaniali trasferiti sempre a titolo
gratuito. «Gradualmente – ha ribadito Mitrano - giungeremo ad
una ricostruzione dell’intero Patrimonio della nostra città sul
quale finalmente avremo piena
disponibilità promuovendo ogni
azione finalizzata alla valorizzazione del territorio per renderlo

Un lungo iter
iniziato
nel 2013 e che
si è concluso
qualche
giorno
positivamente

Nella foto al lato
una veduta di
Serapo; in basso il
sindaco Cosmo
Mitrano

sempre più funzionale ed accogliente anche dal punto di vista turistico». Un lungo iter iniziato nel
2013, quando l’allora assessore al
patrimonio e lavori pubblici, Cristian Leccese, su impulso del sindaco Mitrano, ha avuto il merito di
aver avviato e poi seguito, con gli
uffici preposti, tutte quelle procedure che hanno consentito di presentare le richieste di trasferimento dei beni demaniali e che
proseguono oggi con l’acquisizione di altre aree pubbliche della città che erano “sottratte” alla sua
giurisdizione. «Come è noto - ha
spiegato il consigliere Cristian

Leccese - parte del territorio di
Gaeta è di proprietà del Demanio
dello Stato all’interno del quale ne
fanno parte strade, parchi, villette, immobili e spazi diversi dei
quali di dominio pubblico. In questi anni siamo riusciti a restituire
alla città diverse aree che notoriamente sono di pubblico transito e
di pubblico utilizzo ma che formalmente erano di proprietà del
Demanio». «Adesso – ha concluso
Leccese - proseguiamo con una
programmazione finalizzata ad
esaltare ulteriormente le bellezze
ambientali, culturali, architettoniche e storiche di Gaeta». l

Sociale, siglato l’accordo con la coop “Spazio incontro”
Un progetto nell’ambito
del Distretto Socio Sanitario
Formia- Gaeta

GAETA
Siglato l’accordo di partenariato tra il Comune di Gaeta, in
quanto Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta LT/5, e la Cooperativa
Sociale “Spazio Incontro Onlus”.
Gli accordi con il Distretto risalirebbero già al 2017, quando la Regione Lazio con determinazione
dirigenziale numero G16104 del
23/12/2016 , ha approvato le linee
guida per l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione del programma “Rete di centri regionali
di eccellenza per il contrasto degli
abusi e maltrattamenti”. Successivamente con determinazione dirigenziale del 6/11/2018 la Regione
Giovedì
1 agosto 2019

Nella foto
a destra il palazzo
comunale di Gaeta

Lazio ha erogato il finanziamento
del Centro EDA, EquipeDa Aiuto,
per un importo pari ad 35mila euro e comunicava l’effettiva esecutività del provvedimento. Ora è il
Comune di Gaeta, in qualità di attuale Comune capofila del Distretto e quindi del Partenariato a gestire, attraverso l’ufficio di piano
tutti i rapporti, anche finanziari
con la Regione Lazio, oltre che tut-

ti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla gestione e rendicontazione del Progetto,
mentre la Cooperativa Sociale
“Spazio Incontro ONLUS”, in qualità di “Partner” del Partenariato è
chiamata a disciplinare separatamente aspetti operativi del rapporto partenariale utili o necessari per la buona riuscita del progetto. Nell’accordo di partenariato

oltretutto si legge che ciascuna
delle parti assumerà gli impegni
finanziari previsti, in cui il Distretto LT/5 si assume il completo
cofinanziamento regionale del
progetto pari ad 35mila euro. Il cofinanziamento regionale sarà erogato alla Cooperativa Sociale
“Spazio incontro onlus” attraverso la liquidazione del 25% all’avvio
del progetto. Il restante 25% verrà

liquidato entro 6 mesi dall’avvio
del progetto. La rimanente quota,
pari al 50% sarà liquidata, a seguito del trasferimento da parte della
Regione Lazio al Distretto LT/5, in
qualità di saldo al termine dell’annualità di riferimento previa presentazione di rendiconto delle
spese sostenute con relativa relazione conclusiva a firma del responsabile del Centro. l F.I.
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Curarsi con un libro
La terapia dell’estate 2019
Idee Un gruppo di donne mette in campo «sedute» di lettura
Il pubblico gradisce come fosse ad un concerto di musica classica
GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Curarsi con la biblioterapia, sì leggendo libri, in un momento e in un Paese che legge
quasi solo i post sui social è
un’idea pressoché folle. Invece
ti accorgi che è un progetto
possibile una calda sera di fine
luglio dentro uno dei circoli
più esclusivi di Gaeta, il club
nautico, che si trasforma nel
luogo dove la terapia dei libri
sta funzionando.
Tanta gente in sala, si parla
di libri del cuore, quelli che ti
hanno cambiato l’esistenza, le
idee, quelli che ti hanno fatto
fare un viaggio inconsapevole,
c’è chi cita poesie, chi ammette, lì per lì, che la lettura gli ha
salvato la vita.
Questo «piano diabolico è figlio della volontà di un gruppo
di donne (non c’è da stupirsi);
insieme sono riuscite ad inserire ben due appuntamenti di
terapia con la lettura nel fitto
cartellone di concerti, teatro,
cinema e altro divertimento oltre le righe che si tiene questa
estate a Gaeta.
Il primo due giorni fa: un invito alla lettura con il coinvolgimento del pubblico e dal titolo, appunto, «Libroterapia»
con l’idea di fondo che «dietro
la scelta di un libro c'è sempre
un motivo profondo e sconosciuto...».
La squadra di «terapisti» armati di libri e di poesie è composta da Rossella Fusco (psicoterapeuta ed esperta di ArteTerapia), Milena Mannucci, Max
Condreas e Sandra Cervone;
hanno convinto il Comune di
Gaeta che l’invito alla lettura
vale quanto un invito al con-

Rossella
Fusco,
psicioterapeuta:
abbiamo
iniziato con un
seminario in
primavera

certo in piazza e sono stati così
bravi che forse questo loro progetto verrà raccontato in una
pubblicazione dello stesso ente.
C’è pochissima improvvisazione in questo itinerario visionario della biblioterapia, anzi,
per la verità, c’è una precisa linea ideologica che vorrebbe
più biblioteche e meno centri
commerciali. Ma questa è
un’altra storia.
Il progetto viene da lontano,
dalla scorsa primavera, quando lo stesso gruppo di donne
ha messo in piedi un seminario
con «Fuori Quadro» e nella libreria di Formia ha iniziato un
viaggio nella «lettura terapeutica».
«In quel periodo abbiamo
capito che il progetto aveva un
suo spazio e un futuro. - racconta Rossella Fusco - E’ una

L’incontro sulla
biblioterapia che si
è svolto presso il
club nautico con il
patrocinio del
Comune e in
basso il
manifesto-slongan
del progetto

Dietro c’è una
filosofia:
più librerie e
biblioteche, meno
centri commerciali

che conta per davvero è la condivisione della biblioterapia».
Il pubblico che partecipa a
questi appuntamenti è composto principalmente di lettori
cronici ma la serata estiva nel
cuore di una città delle vacanze
è stata in grado di dare la marcia in più, cioè incuriosire anche chi non ha ancora un libro
del cuore e non legge con lo
stesso ritmo dei partecipanti al
seminario di primavera. Insomma bisognava iniziare da
qualche parte e lo si è fatto al
club nautico.
«Avevamo pensato di improntare una stagione estiva
all’insegna dell’art therapy aggiunge Rossella Fusco - ed è
in fondo quello che stiamo facendo, mi sembra un risultato
buono e soprattutto nuovo.
Un’ottima notizia per la lettura».

Nautico.
Non è una delle iniziative
cult né tra le più pubblicizzate
dell’estate di Gaeta però ha
qualcosa che la spinge oltre gli
spot.
Viaggia di suo perché viaggia controcorrente, vive di passaparola più che di manifesti e

lancia una sfida, quella di evitare di chiudere biblioteche e
librerie per far spazio ad un’altra panineria.
A Gaeta e nelle altre città c’è
un braccio di ferro quotidiano
su questo fronte dei libri contro le pizze, dei versi contro i
gelati. l

cosa che abbiamo pensato con
Sandra Cervone poiché crediamo nel valore terapeutico della
lettura, della poesia. A quegli
incontri venivano lettori con il
libro ‘della vita’ in borsa, altri
lo trovavano lì in libreria, altri
lo scoprivano dal racconto di
altri lettori in una catena virtuosa che ci ha convinto ancora di più sulla ‘giusta causa’ che
stavamo mettendo in campo.
Continuare? Io spero di sì, stiamo pensando a come poter
proseguire sulla strada tracciata anche in autunno ma ciò

Luoghi Come è andata la serata clou che si è svolta presso il club nautico

Il testo si porta da casa
Questo non è uno shop
DETTAGLI
«E’ solo un viaggio che non
sai bene dove ti porterà ma lo
fai in tanti luoghi, luoghi reali
non come i non luoghi che attraversiamo ogni giorno, quelli del consumismo sfrenato».
Così Milena Mannucci, una
delle ideatrici del progetto e
degli eventi, riassume la cura a
base di libri dell’estate 2019
che non ha praticamente nulla
di commerciale.
Cioè: chi fa terapia con la lettura il libro se lo porta da casa o
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Si prosegue
con un
secondo
appuntamento
il 20 agosto
E si parlerà
di sogni

lo trova presso gli altri presenti
nel pubblico; non ci sono banchi dove acquistare questo o
quel volume ma il giorno dopo,
se la terapia veramente ha funzionato, è possibile che si sia
presi dal bisogno di correre in
libreria o in biblioteca per avere la possibilità di leggere il
racconto di cui si è parlato in
terapia.
Il cartellone della biblioterapia prosegue il 20 agosto con
un incontro su «Lettura e interpretazione dei sogni» a cura
di Rossella Fusco e Sandra Cervone, sempre presso il Club

Il Comune ha
accettato la
sfida e forse
ne nascerà un
(altro)
racconto
a puntate

Giovedì
1 agosto 2019

Formia
Il caso Ieri mattina si è svolto un incontro tra i rappresentanti della scuola e l’amministrazione. L’ubicazione non è stata decisa

Nuovo istituto Pollione, un rebus
I consiglieri di minoranza chiedono che la ricostruzione avvenga nello stesso posto e non dislocato a Maranola
FORMIA
L’ubicazione
dell’Istituto
Comprensivo Vitruvio Pollione
di Formia preoccupa anche il
Coordinamento Lega di Formia,
che innanzitutto esprime disappunto per aver appreso la notizia
della riunione, che si è svolta nei
giorni scorsi, presso il Comune di
Formia, solo attraverso i genitori
preoccupati.
Questi non riescono a comprendere come mai la sede in
questione debba essere abbattuta senza che sia configurata la costruzione preliminare della nuova, secondo i parametri di territorio nel contesto dove già incide
ed è di rispondenza ai bisogni e
alle richieste di genitori, docenti,
personale ATA. «È fuorviante e
pericoloso che ci sia una incertezza data dall’assenza di conoscenza del progetto di individuazione di aree specifiche di contesto e della nuova costruzione. Così rischiamo solo di perdere il finanziamento». Il coordinamento Lega di Formia ritiene inopportuno la possibilità che l’Istituto venga decentrato in Via
Rotabile a Maranola, perché
comporterebbe notevoli disagi
logistici e inoltre una tale dislocazione si rifletterebbe anche
sulle risorse, in quanto ci sarebbe
un decremento delle iscrizioni.
«Se qualche consigliere di maggioranza presente alla riunione
pensa che 430 iscritti sono uguali
a 350 dimostra chiaramente che
l’amministrazione naviga a vista
e soprattutto che l’incertezza del
sito potrebbe provocare riduzioni degli iscritti che si rifletterebbe in minori insegnanti, minore
personale Ata e minori risorse
economiche per la scuola, quando si dice oltre il danno la beffa».
La Lega di Formia, a questo
punto, chiede che sia urgentemente convocata la commissione Lavori Pubblici, la sede più
opportuna dove possono discuterne tutti e non solo i consiglieri
di maggioranza. «Ricordiamo
ancora quando la Villa ed i suoi
attuali sodali si lamentavano nel
passato di tali sistemi che a quan-

«Non si
capisce
come mai
non sia stata
ancora
individuata
la nuova area»
to pare sembrano essere ancora
attualissimi…». A questo proposito nella sala Consiliare Ribaud
alle 11.30 si è svolto un incontro
tra i rappresentanti dell’Istituto
Comprensivo Vitruvio Pollione e
l’amministrazione del comune
di Formia. Sono intervenuti tutti, la dirigente dottoressa Annunziata Marciano, alcuni do-

Nella foto
a sinistra l’istituto
Vitruvio Pollione
che sarà
abbattuto;
sotto il palazzo
comunale

centi, il corpo non docente, i rappresentanti del Consiglio d’Istituto , il Sindaco, dottoressa Paola
Villa, i dirigenti, gli assessori, alcuni consiglieri, l’ufficio scuola,
tutti. «L’intento di questo incontro - Emanuela Sansivero, consigliera comunale di maggioranza
ieri mattina - che non sarà fine a
sé stesso, è stato quello di coin-

volgere e abbracciare la suddetta
scuola, nella scelta dell’ubicazione della stessa per via dei lavori
di abbattimento e ricostruzione
che la vedranno coinvolta l’anno
prossimo. Inutile negare l’animus della discussione: la scuola
cerca e rivendica giustamente la
possibilità di veder risorgere la
stessa lì dove è già ubicata. Le
ipotesi al vaglio dell’amministrazione sono due: una è appunto
questa, l’altra è quella della dislocazione in via Rotabile, nei pressi
del campo sportivo, uno spazio
che permetterebbe di sfruttare
anche un’ampio parcheggio
adiacente. Quello che mi preme
sottolineare è che l’amministrazione non ha alcun interesse o
volontà personale nella scelta
che verrà presa, se non quella di
non lasciare niente di intentato
per ottenere da questa grande
opportunità che è il finanziamento regionale, il miglior servizio disponibile in primis per gli
alunni e poi per tutti i cittadini di
Formia. Dalla Regione, che ha
erogato il finanziamento, si
aspettano nel frattempo i pareri
tecnici relativi ai due siti». Qual-

siasi decisione verrà presa, ha dichiarato in chiusura la Sansivero, sarà frutto di un costante confronto e di una stretta collaborazione con la Vitruvio Pollione la
quale, come noi, auspica il meglio per i giovani che rappresentano il futuro della nostra città.
Sul caso hanno presentato un’interrogazione il gruppo consiliare
di Forza Italia - Gianluca Tadde,
Tania Forte, Eleonora Zangrilloche chiede lo stato dell’arte degli
interventi ammessi a finanziamento della scuola elementare
De Amicis e dell’istituto Vitruvio
Pollione. «Necessità nata dalla
evidente riduzione dei tempi, visto che entro il mese di maggio
2020 (tra 10 mesi circa) bisognerà giungere alla proposta di aggiudicazione, se necessario accellerare le varie fasi di progettazione per mettere in sicurezza
l'ottenimento dei due finanziamenti, perchè tali somme destinate all'edilizia scolastica sono
importantissime da ricevere viste le condizioni in cui riversano
attualmente i plessi scolastici,
evitando così la perdita degli
stessi». l

Sorpresi con l’hashish a bordo di un’auto
Denunciati dai carabinieri due giovani
I militari hanno sequestrato
40 grammi di hascisc
e uno spinello

FORMIA
Sorpresi con l’hashish a
bordo di un’auto, sono stati denunciati a piede libero.
Martedì sera i Carabinieri
della locale Compagnia - Norm
– Sezione Radiomobile, nel
corso di un controllo del territorio, hanno deferito in stato di
libertà un 20enne, residente in
Giovedì
1 agosto 2019

nel territorio del Comune di
Formia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.
Nel corso del servizio, i militari, controllavano il giovane
mentre si trovava, quale passeggero, a bordo di un autovettura condotta da altra persona
18enne, sempre residente nel
Comune di Formia.
I carabinieri insospettiti
hanno avviato una perquisizione veicolare e personale, a
seguito della quale venivano
rinvenuti 40 grammi e mezzo
di sostanza stupefacente del ti-

po hashish. La droga era stata
nascosta tra gli indumenti della ragazzo che poi è stato denunciato.
Mentre, sempre nell’ambito
della stessa perquisizione, il
conducente del veicolo, veniva
trovato in possesso di “uno spinello” e di un quantitativo di
sostanza stupefacente del tipo
hashish, pari ad 1 grammo e 10,
venendo segnalato alla Prefettura competente per uso personale.
I controlli saranno intensificati nel corso dell’imminente
fine settimana. l

Un posto di blocco dei carabinieri
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Il giornalista
Eugenio Murrali

LATINA

Il giornalista
Federico Buffa

Mr Gelso Time Tornano gli appuntamento con Mr.Gelso time: notte live
oggi presso la Fattoria Prato di Coppola, con i Radio Conga. Sarà una lunga
serata a ritmi Soul, Blues e Funky. La
band: Elisa Chiatti alla voce, Mario Pagani alle tastiere, Vincenzo Addonisio
al basso, Diego Coccato alla chitarra
solista, Giulio De Bonis alla chitarra ritmica e Andrea Giovanetti alla batteria.
Non mancheranno i deliziosi Aperifritti

TERRACINA

2

VENERDÌ

AGOSTO

ANZIO

Max Gazzè in concerto Il 2019 sarà
un anno on the road per Max Gazzè
che con il suo tour fa tappa a Villa Adele. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i musicisti di sempre: Giorgio Baldi
(Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max
Dedo e una particolarissima sezione
fiati. Dalle ore 21

LATINA

I Salotti Musicali: Antonio Sorgentone Rinviato a questa sera l’ultimo appuntamento della sesta edizione della
rassegna I Salotti Musicali con Antonio
Sorgentone and his Band. Sarà l’arena
del Museo Cambellotti (Via Pio VI) ad
ospitare il concerto del cantante e pianista considerato tra i migliori nel suo
genere. Dalle ore 21
Latina Summer Festival La cover
band Prospettiva di Laura ritorna live
presso lo stadio "Domenico Francioni",
Piazzale Prampolini 2, in occasione del
"Latina Summer Festival". Lo spettacolo sarà coinvolgente ed emozionante, con i più grandi successi di Laura
Pausini interpretati e arrangiati nello
stile pop-rock che contraddistingue la
band capitanata da Federica Marinari.
Dalle ore 22

SABAUDIA

Fermento in Tour Fermento torna a
Sabaudia con tre serate dedicate alla
birra artigianale con grande offerta di
selezionato street food e tanta buona

Giovedì
1 agosto 2019

Terza serata con i Fasti verolani Circa trenta compagnie pronte a far vivere la magia dei fasti verolani nel centro
storico della città ernica. Quest’anno,
si propone anche uno straordinario
spettacolo di illusionismo nel palazzo
Campanari, antica dimora storica, proprio a dimostrazione di voler far conoscere al pubblico le indubbie attrattive
culturali della città.

3

SABATO

AGOSTO

Spettacolo “Ulisse e le donne” L’incantevole cornice del Tempio di GioveAnxur (Piazzale Gaetano Loffredo)
diventa scenografia per la messa in
scena di brani tratti dalla letteratura
classica, rivisitati per l’occasione in
chiave ironica, divertente e dissacrante. Lo spettacolo Ulisse e le donne è
infatti una rilettura dell’Odissea, che
pone lo sguardo sul mito di Ulisse e del
suo rapporto con le donne. Una visione dell’eroe carica di umorismo, cala-

VEROLI

La JuniOrchestra a Casamari Alle
ore 21.00, la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in
concerto all’Abbazia di Casamari. Il
concerto fa parte della rassegna “Palcoscenico” a cura di Marina Cogotti,
realizzata dal Polo Museale del Lazio e
dall’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: un viaggio tra i tesori del Lazio, ben 23 siti d’eccellenza, tra
musei, palazzi nobiliari e complessi religiosi, legati da un programma vario,
declinato secondo suggestioni dettate dai luoghi.
La magia dei Fasti verolani Appuntamento imperdibile con la magia del festival internazionale del teatro di strada, con artisti che faranno vivere ore di
spettacolo, magia, divertimento, fascino a tutti gli spettatori. Tra le numerose
compagnie che si esibiranno quella di
“Famiglia danzante-il bacio” e “Compagnia dell’atto comico-Freaks.

VEROLI

SAN FELICE CIRCEO

Incontri all’imbrunire Continua la
rassegna “Incontri all'Imbrunire” giunta alla sua 18esima edizione, secondo
ospite di questo 2019 è Federico Buffa che parlerà dell'arte del racconto.
Conduce Max De Tomassi, in compagnia di Gianluigi Superti. Alle ore 19
presso il Circeo Park Hotel (Lungomare Circe, 49). Aperitivo a seguire.
Ingresso libero

ilcartellone@editorialeoggi.info
to nella contemporaneità della complessità dei rapporti. Calipso, Nausicaa, Circe e Penelope, tutti stereotipi
femminili che ancora sopravvivono: la
ninfa, la donna pura, la peccatrice e la
moglie fedele, sono le protagoniste del
riadattamento della celebre opera di
Omero. Dalle ore 20. Prenotazione
consigliata: 06 39967950

buona musica. Dalle ore 17
Incontri a Borgolago A “Incontri a
Borgolago” la giornalista Floriana Bulfon presenta il libro dossier “Casamonica. La storia segreta”, che svela intrighi di potere di una delle famiglie più
potenti d’Italia. Alle 18.30 presso il lago
di Paola nella Proprietà Scalfati (Via
dei Casali di Paola, 6). Moderano Gian
Luca Campagna e Giuseppe Pignatone. Alla fine della presentazione del libro verrà offerto un aperitivo la frutta
de La Bottega dell’Orto e i vini de Casale del Giglio, i prodotti dolciari de Lo
Zafferano del Circeo e il miele de La
Casina delle Api. Ingresso libero

Marisa Laurito in Sud and South
Nella splendida cornice estiva del teatro di Villa Adele arriva Marisa Laurito
con il concerto spettacolo Sud and
South, dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo. Un concerto esuberante, vitale, divertente,
creativo, colto come il Sud. Ha come
protagonisti due artisti molto diversi
tra loro, che hanno avuto nella loro carriera grandi successi e differenti percorsi, ma che sono uniti in questo spettacolo dalla stessa travolgente energia ed ironia: Marisa Laurito e Charlie
Cannon. Dalle ore 21
Krisis: “Baci e abbracci” Ritorna la
rassegna cinematografica Krisis.
Amori, sapori e dissapori, presso la
Corte Comunale in Piazza Umberto I.
Tra gli ospiti anche Eugenio Murrali, filologo, giornalista e regista. Dalle ore
21 il film del registai Paolo Virzì " Baci e
abbracci"

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

ANZIO

Peppino Di Capri a Villa Adele Nell’attesa della pubblicazione del suo ultimo album, Peppino di Capri affronta
un’altra tourneé, l’ennesima della sua
lunga e straordinaria carriera. Sarà
questa sera sul palco di Villa Adele, a
partire dalle ore 21
Presentazione del libro “Il mistero
del lenzuolo rosso” Presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460) si
terrà la presentazione del libro “Il mistero del lenzuolo rosso” di Angela Pasi Giudicepietro. Dialoga con l'autrice il
dottor Simone Borri, psicologo. Brani
letti da Loredana Martinez, attrice. Dalle ore 21

FONDI

Arisa in Tour Il tour di Arisa “Una nuova
Rosalba in città” fa tappa in piazza a
Fondi a partire dalle ore 21

FORMIA

Priverno e la Notte Bianca

L’arte di Fertillo

La mostra Gli scatti nelle sale dei Portici comunali
Un fotografo e videomaker da conoscere più da vicino
IN AGENDA
FIORENZA GNESSI

Un ricco programma animerà la nottata tra il 3 e il 4 afgosto a Priverno in occasione
della Notte Bianca.
Tra i vari appuntamenti,
spicca la mostra fotografica
del giovane Alberto Fertillo visitabile presso le sale dei Portici comunali fino all’11 agosto. Alberto Fertillo, 38 anni, è
un video-maker per professione, ma si diletta anche con
l’arte della fotografia prediligendo i paesaggi notturni, ma
cimentandosi anche nel ritratto e nel reportage. Oltre ad
aver partecipato alla realizzazione di cinque film e di numerosi cortometraggi, ha aderito
a numerose mostre collettive
in diversi centri della provincia pontina e in quella della
Ciociaria. Questa di Priverno
sarà la sua prima personale, a
cura di Carlo Picone del Gruppo Arte Libera che è invece
presieduto da Tiziana Pietrobono.
Il tema, in linea con l’evento, è quello del paesaggio notturno, di cui Alberto è diventato in pochi anni un grande interprete. Fotografare con luci
promiscue, artificiali e naturali è diventata una sua specialità, sopratutto nel fotografare la Via Lattea e delle costellazioni, da grande conosci-

tore del cielo.
Il fotografo cattura con i
suoi obiettivi grandangolari il
litorale pontino, tra orizzonti
infiammati di luci crepuscolari, fulmini, temporali e cieli
stellati, resi vividi e danzanti
dall’accurata postproduzione.
Nonostante Priverno vanti
una rosa di fotografi emergenti, la ricerca di Fertillo, così
professionale e poetica, lo sta
consacrando lentamente al
grande pubblico rendendo ormai necessaria l’organizzazione della prima personale nella
sua terra natia.
Quello che i Ragazzi della
Notte hanno voluto fare ad Alberto, è dunque un omaggio
alla passione nutrita verso la
fotografia. l

Arisa , a Fondi
una tappa del tour

Festival del Teatro Classico Torna
l’appuntamento con la IV edizione del
Festival del Teatro Classico di Formia
con un appuntamento speciale con
due eccellenze del Teatro Italiano:
Glauco Mauri e Roberto Sturno in un
percorso intenso ed emozionante, approfondiscono il mito immortale di Edipo. La performance si terrà presso l’Area di Caposele (Via del Porticciolo
Romano) alle 21.30

ITRI

Innesto #01: l'imprevedibile virtù
della memoria Il Castello Medievale
(Via Sant’Angelo) ospiterà la mostra
Innesto #01: l’imprevedibile virtù della
memoria. Tre installazioni di arte contemporanea dialogano con i luoghi e la
memoria storica, a cura del collettivo
Innesti. Che spiega: “Fil rouge di Innesto#01 è la necessità di far ri-emergere
sentimenti sopiti ma costantemente
presenti nell’intera comunità. Stimolare una diversa consapevolezza attraverso l’interazione con le tre installazioni site-specific”. L’apertura alle ore
21 . Live a cura di Joseph Pennacchia
dalle ore 23. Ingresso gratuito

LATINA

Galà Bianco Rosso e Pontino Dedicata a tutti gli amanti del buongusto, il
galà sarà un’occasione per incontrare
all'Arena Cambellotti (Via Pio VI) il meglio della produzione di vini e birre del
territorio pontino. Una due giorni: le
aziende che hanno partecipato al lungo percorso della manifestazione, iniziato a marzo, potranno ancora una
volta essere protagoniste. Show Cooking, dibattiti, interviste, spettacolo e
tante degustazioni. Ingresso libero. 10
euro per il bicchiere con 20 degustazioni. (Per coloro che hanno partecipato agli eventi domenicali in possesso
del Kit, le 20 degustazioni saranno gratuite) a partire dalle ore 19. Per tutte le
info: 3453330642
Biker Party El Paso summer live, che
si terrà presso i locali de El Paso (Via
Missiroli) in località Borgo Piave, ospiterà la 16esima edizione del Biker Party
organizzato dagli Undertaker di Latina.
Ad esibirsi questa sera saranno gli Isolation - AlterBridge Tribute & Blondie 'N
Beasts - Slash Tribute. A partire dalle
ore 20
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