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Cronaca A Sabaudia un episodio di stalking fra due uomini per una donna contesa: la vittima è un avvocato

La violenza si consuma in famiglia
In aumento di quasi il 50% le denunce e le misure restrittive richieste dalla Procura ed emesse dal Tribunale

La Procura di Latina non si è
trovata impreparata di fronte al-
l’ingresso del Codice Rosso, rela-
tivo ai reati di maltrattamenti in
famiglia e stalking anche se la
mole di lavoro adesso è diventa-
ta sempre più consistente. I ma-
gistrati dell’ufficio giudiziario di
via Ezio hanno già lavorato sotto
questo profilo da almeno un an-
no e mezzo a questa parte utiliz-
zando una procedura che da po-
chi mesi è legge. Le denunce so-
no aumentate di almeno il 50%
così come la richiesta e la conse-
guente applicazione di provvedi-
menti restrittivi. Nella maggior
parte dei casi è emerso che la vio-
lenza si consuma in famiglia. A
Sabaudia un episodio di stalking
per una donna contesa. La vitti-
ma è un avvocato.
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All’i n te rn o

Il prato di via Fattori annerito dall’incendio appiccato alcuni giorni fa da ignoti nel punto dove aveva improvissato un gaciglio lo straniero

Il fatto Appiccato un piccolo rogo nei pressi della scuola Rodari
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Pd-M5S: si riparte da Conte
Politica Di Maio conferma l’accordo con Zingaretti e un nuovo incarico per il Premier
I dem: «Nessuna staffetta ma un nuovo progetto». Salvini: «Già litigano per le poltrone»
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L’incontro Il vertice di ieri in Provincia che ha anticipato l’incontro del 5 settembre. Nessuno vuole la chiusura dei centri

Primo intervento, sindaci sugli scudi
Chiesta la sospensione del provvedimento regionale in autotutela, altrimenti si passerà alla diffida formale
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BIS CONTE
I

l governo giallo-rosso c’è,
o per lo meno ci sono le
basi per dare il la ad
un’alleanza Pd e M5S. A

dirlo sono stati sia il segreta-
rio dem Nicola Zingaretti che
il capo politico dei pentastel-
lati Luigi Di Maio, ieri duran-
te le rispettive dichiarazioni
subito dopo le consultazioni
con il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella.

È Di Maio, però, a dare la ve-
ra notizia, lanciando il Conte
bis e annunciando un accordo
politico col Pd per un governo
di lungo termine.

«Diciamo grazie al Presiden-
te Mattarella per la sua sensibi-
lità istituzionale» ha dichiara-
to Di Maio prima di commenta-
re le mosse dell’ex alleato Salvi-
ni, quale leader di «una forza
politica che ha staccato la spina
al governo», riconoscendo pe-
rò di averlo fatto «dopo il rim-
borso ai truffati delle banche, il
reddito di cittadinanza, nuove
politiche sulla immigrazione e
che si era guadagnato il rispet-
to europeo». D’altronde, Salvi-
ni ha offerto a Di Maio - è que-
st’ultimo a confermarlo - la
Presidenza del Consiglio in ca-
so di una nuova alleanza con la
Lega. Il leader pentastellato ha
però declinato l’offerta e ha op-
tato per il Conte bis. «In politi-
ca ci sono due categorie - ha
proseguito Di Maio - quelli che
la fanno e quelli che se ne ap-
profittano. Il M5S non si sot-
trarrà ai propri impegni. Oggi
abbiamo detto che c’è un accor-
do politico con il Pd affinché
Giuseppe Conte possa diventa-
re di nuovo presidente del Con-
siglio».

Queste invece le parole di
Zingaretti: «Abbiamo espresso
al Presidente della Repubblica

il sostegno al tentativo di dare
vita a un nuovo governo con
una nuova maggioranza politi-
ca. Alla luce degli equilibri par-
lamentari, abbiamo riferito al
Presidente di aver accettato la
proposta del Movimento Cin-
que Stelle di indicare, in quan-
to partito di maggioranza rela-
tiva, il nome del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Questo
nome c’è stato indicato dal Mo-
vimento 5 Stelle nei giorni scor-
si. Abbiamo altresì risoluta-
mente confermato al Presiden-
te Mattarella, in sintonia con
quanto detto in occasione del
nostro primo incontro, l’e s i-
genza di costituire un governo
di svolta e di discontinuità per
questo Paese. Deve essere chia-
ro che non c’è alcuna staffetta
da proseguire e non c’è alcun

testimone da raccogliere. C’è
semmai una nuova sfida da co-
minciare. L’inizio per l’Italia di
una nuova stagione politica, ci-
vile e sociale».

Dure invece le parole dell’i l-
lustre escluso dal governo,
Matteo Salvini, che si è presen-
tato in conferenza senza nulla
di scritto. A braccio si è scaglia-
to contro questa nuova allean-
za Pd-M5S, accusando di incoe-
renza i grillini, che però conti-
nua a chiamare “amici”. «Pd e
M5S non sono maggioranza in
Parlamento o nel Paese, e stan-
no litigando ancor prima di ini-
ziare a governare. Oltretutto li-
tigano sulle poltrone e i mini-
steri. Non sarebbe più etico e ri-
solutivo tornare al voto per una
maggioranza coerente e dura-
tura?».l J. P.

Intanto Pd e M5S perdono pezzi

P
artito Democratico e
M5S si alleano per dare
vita ad un nuovo gover-
no, ma non tutti accetta-

no tale scelta, né da una parte né
dall’altra.

Per quanto riguarda i penta-
stellati c’è il consigliere regiona-
le Davide Barillari, che dopo
aver dichiarato di essere «nato 5
stelle» e che non morirà «piddi-
no», annuncia la possibilità che
lui e altri portavoce possano di-
mettersi in blocco.

Nel Pd, invece, la separazione

c’è già stata. Si tratta di Carlo Ca-
lenda che con una nota ha pre-
sentato le dimissioni al segreta-
rio Zingaretti e a Gentiloni. «Dal
giorno della mia iscrizione ho
chiarito che non sarei rimasto
nel partito in caso di un accordo
con il M5S - parole di Calenda -
La ragione è semplice: penso che
in democrazia si possano, e tal-
volta si debbano, fare accordi
con chi ha idee diverse, ma mai
con chi ha valori opposti. Questo
è il caso del M5S. Le ragioni le ab-
biamo spiegate ai nostri elettori
talmente tante volte che non va-
le la pena ripeterle qui. Non sa-
ranno 5 o 10 punti generici a far
mutare natura a chi è nato per
smantellare la democrazia rap-

Calenda abbandona i dem
mentre Barillari annuncia:
«Dimissioni in blocco»

presentativa cavalcando le peg-
giori pulsioni antipolitiche e
cialtronesche di questo paese
(...) Sapete bene che nulla abbia-
mo in comune con Grillo, Casa-
leggio e Di Maio. Il Pd può trova-
re una momentanea unità sulla
base di una convergenza di inte-
ressi individuali, ma continua a
essere più interessato ai regola-
menti di conti che a combattere
contro i suoi avversari. Per que-
sto non si riesce a far stare seduti
nella stessa stanza i leader delle
varie correnti (...) Le elezioni ar-
riveranno. Le avete solo spinte
più in là di qualche metro. Quan-
do sarete pronti a lottare ci tro-
veremo di nuovo dalla stessa
parte».l

Meloni:
p ro nt i
a scendere
in piazza

l «Pronti a
scendere in
piazza se
q u e st o
g ove r n o
(M5S -Pd)
doves s e
nascere e
invitiamo tutti
gli italiani a
piazza
Montecitorio il
giorno della
f iducia ,
invitiamo a
scendere in
piazza tutti,
non solo i
militanti di
Fratelli d’It alia .
Manifestare il
p ro p r i o
dissenso non è
eversivo». Lo
ha detto ieri
Giorgia Meloni
al Quirinale
dopo l’i n c o nt ro
col presidente
della
Repubblic a
S ergio
Matt arella .

I due partiti
mettono da
parte l’odio
reciproco e
annunciano la
nascita del
G ove r n o

GoGovverno rerno rossogialloossogiallo
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Sopra Giuseppe
C o n te , che questa
mattina sarà
premier incaricato.
A sinistra la
delegazione della
Lega a colloquio
col presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella

Tutti i nodi
dell’esec utivo
Zingaretti parla di Governo di svolta e chiede
discontinuità. Ma molti M5S resteranno in squadra

U
n nuovo Governo
Conte che secondo
Nicola Zingaretti
dovrà essere «di

svolta e di forte discontinui-
tà». E’ evidente che questa di-
scontinità sarà da ricercare
nei nomi dei ministri, visto
che il premier resta il medesi-
mo e formalmente nella mag-
gioranza cambia solo un so-
cio, al posto della Lega suben-
tra il Partito democratico.
Tanto che Matteo Salvini, an-
cora in evidente difficoltà do-
po il fallito tentativo di far
sciogliere le camere togliendo
la spina al primo Governo
Conte, ha buttato nel dibatti-
to politico l’idea che questa
intesa tra Pd e M5S «arriva da
lontano. Da fuori l’Italia». In-
somma, sarebbe un complot-
to delle Cancellerie europee.
Ma l’attenzione di tutti, sta-
volta, l’ha raccolta Luigi Di
Maio che ha svelato come «la
Lega in questi giorni mi ha of-
ferto la presidenza del Consi-
glio per continuare a governa-
re insieme il Paese». Insom-
ma, pubblicamente Salvini ri-
badisce le elezioni anticipate,
ma nel privato ha tentato le
trattative come i giochi di pa-
lazzo insegnano.

Questo è in sostanza il qua-
dro politico della giornata di ie-
ri, che si è conclusa con l’u f f i-
cializzazione dell’accordo tra
Pd e Movimento 5 Stelle per la
costruzione di un Governo che
sarà affidato nuovamente a
Giuseppe Conte. Ma chi ci sarà
nell’Esecutivo? I pentastellati
dovrebbero confermare Luigi
Di Maio, Giulia Grillo e Alfonso
Bonafede. Mentre gli ultimi
due corrono verso la conferma

anche dei dicasteri di Sanità e
Giustizia, per il vicepremier
uscente è sfumata l’ipotesi di fi-
nire al ministero dell’Interno
(per il quale si fanno i nomi dei
prefetti Bruno Ferrante e Ma-
rio Morcone) mentre è proba-
bile che rimanga al ministero
del Lavoro. Per gli esteri il no-
me più gettonato è quello di
Enzo Amendola del Pd, mentre
la renziana Anna Ascani do-
vrebbe finire alla Cultura. Zin-
garetti pare voglia avere in
squadra almeno un paio di ren-
ziani in modo tale da tenere
sotto controllo eventuali mos-
se del senatore fiorentino. E’
evidente che il segretario del
Pd si fida poco del collega di
partito.

Un altro nome di primo pia-
no tra i dem è quello di Grazia-
no Del Rio che potrebbe finire
allo Sviluppo Economico. Le
Infrastrutture resteranno ai 5
Stelle ma al posto di Danilo To-
ninelli dovrebbe andare Stefa-
no Patuanelli. La casella più
delicata è quella dell’E c o n o-
mia. In quest’ottica sembra che
gli accordi tra le parti abbiano
deciso di affidarsi a un tecnico
che già sarebbe stato indivi-
duato ma sul quale si mantiene
il massimo riserbo.

La certezza è che questa mat-
tina alle ore 9,30 Giuseppe
Conte sarà al Quirinale per in-
contrare il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella che
gli conferirà l’incarico per il
nuovo Governo. A quel punto
inizieranno i passaggi obbliga-
ti del premier incaricato e, ca-
lendario alla mano, la prossi-
ma settimana ci sarà il voto di
fiducia alle Camere. l

Tonj Ortoleva

Salvini e
l’offer t a
della
p re m i e r s h i p
a Di Maio
l Ieri durante
l’intervento al
Quirinale dopo
l’incontro col
p re s i d e nt e
S ergio
Matt arella ,
Luigi Di Maio
ha detto
esplicit amente
che la Lega ha
proposto al
M5S di fare un
n u ovo
g ove r n o,
offrendogli il
ruolo di nuovo
presidente del
Consiglio: ma
l’offerta è stata
rifiutata. Di
quest ’offer t a
aveva n o
parlato i
giornali, ma
non era stata
confermat a .
«Li ringrazio
con sincerità,
ma dico con la
stes sa
sincerità che a
me interessa il
meglio per il
paese, non il
meglio per me
stesso» ha
detto Di Maio.

Almeno un
paio di
re n z i a n i
d ov re b b e ro
finire nella
griglia dei
m i n i st r i

Giuseppe Conte
riceverà questa

mattina l’incarico dal
presidente Sergio

Matt arella
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LA NOVITÀ

Abrogazione dell’articolo 10
del Decreto Crescita: questo il te-
ma dell’ordine del giorno deposi-
tato dal consigliere regionale del
Pd, Enrico Panunzi, alla Pisana. A
commentare l’atto è il Cna di Vi-
terbo - Civitavecchia, che analizza
il cuore del documento presentato
dal dem, ossia impegnare il presi-
dente e la Giunta «a compiere tut-
ti gli atti necessari e propedeutici
ad impugnare nelle sedi istituzio-
nali e giurisdizionali competenti
l’articolo 10, commi 1 e 2 della leg-
ge del 18 giugno 2019 numero 58,
affinché siano abrogati, apparen-
do tali norme inique e di parte,
rappresentando – recita il testo –
una distorsione del mercato e ope-
rando una concorrenza sleale nei
confronti delle piccole e medie im-
prese, venendo meno il principio
del libero mercato».

Spiega il Cna: «La Regione La-
zio, insomma, dovrà attivarsi per
la cancellazione tout court di una
norma che, lo ricordiamo, per i la-
voridi efficientamentoenergetico
e di prevenzione antisismica pre-
vede il riconoscimento, al cliente,
di uno sconto in fattura pari al-
l’ammontare dell’incentivo fisca-
le che l’impresa recupererà in cin-
que anni - dichiara Luigia Melara-
gni, segretaria della Cna di Viter-
bo e Civitavecchia - Esprimiamo
grande apprezzamento per que-
sta iniziativa. È una manifestazio-
ne di sensibilità e forte attenzione
verso la battaglia che stiamo com-
battendo con gli artigiani e i picco-

Present ato
un odg
alla Pisana
La Cna
a p p rova
l’at t o
del dem

Il consigliere
re g i o n a l e
del Partito
D e m o c ra t i c o,
Enrico Panunzi

li e medi imprenditori per l’abro -
gazione di un provvedimento che
presenta non poche incongruenze
e sta già penalizzando l’intero set-
tore della riqualificazione energe-
tica. I reali beneficiari dell’artico -
lo 10 sono multiutilities ed ex mo-
nopolisti, i soli ad avere rilevanti
crediti di imposta da compensa-
re».

Dichiara invece il consigliere
Panunzi: «Le imprese di piccole e
medie dimensioni e i lavoratori
autonomi spesso non hanno una
capienza fiscale sufficiente per

compensare i crediti d’imposta
derivanti dallo sconto in fattura. E
nel caso in cui una Pmi o una
azienda artigiana nonvantasse al-
cun credito di imposta, sarebbe di
fatto fuori mercato, perché non
avrebbe le condizioni ‘tecniche’
perpraticare loscontoal cliente, il
quale si rivolgerebbe senz’altro ad
un’altra azienda. Appaiono quin-
di favoriti i grandi operatori ener-
getici e la grande distribuzione, gli
unici ad avere capienza fiscale
adeguata e risorse finanziarie
consistenti».l

La nota Panunzi (Pd) chiede l’abrogazione dell’articolo 10 del Decreto Crescita

Efficientamento energetico
Più forza alle imprese locali

IL COMMENTO

Il settimanale statunitense
Time ha inserito il Castello di
Santa Severa nello speciale
World's Greatest Places, dedi-
cato alle 100 esperienze al

mondo da vivere nel 2019.
Il Castello è stato selezionato

per la sua bellezza e unicità e
per il suo essere accessibile a
tutti grazie alla presenza di un
complesso museale e di un
ostello dai prezzi contenuti in
grado di ospitare fino a 42 per-
sone.

«Sono particolarmente or-
goglioso di questa segnalazio-
ne che riconosce non solo il
grande patrimonio storico

rappresentato dal Castello ma
anche il lavoro che la nostra
amministrazione ha portato
avanti per rendere fruibile a
tutti un bene pubblico così im-
portante – ha dichiarato il pre-
sidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, che ha ag-
giunto - Il nostro castello ba-
ciato dal mare è una risorsa del
litorale laziale che comincia ad
essere apprezzata e ricono-
sciuta in tutto il mondo».l

Il Castello di Santa Severa
tra le cento meraviglie del Time
Il settimanale statunitense
ha inserito la struttura
nella classifica mondiale

Il Castello di Santa Severa

10
l R i c h i e st a
l’a b ro g a z i o n e
dell’articolo 10,
commi 1 e 2 della
legge del 18 giugno
2019 numero 58

IL CORDOGLIO
Addio a Grazia Di Veroli
Il ricordo di Zingaretti
l Zingaretti: «Ho appreso
con profonda tristezza della
scomparsa prematura di
Grazia Di Veroli,
vicepresidente ANED Roma
(Associazione nazionale ex
deportati). Ci batteremo,
come hai sempre fatto, per
mantenere viva la memoria
del passato».

L’I N I Z I AT I VA
Imprenditoria femminile
Al via il nuovo bando
l Al via la nuova edizione
del bando per
l’imprenditoria femminile
della Regione Lazio
tramite Lazio Innova. Un
milione di euro a
disposizione, domande
attraverso la piattaforma
GeCoWEB dalle ore 12 del
10 settembre 2019.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Nicola Zingaretti
Partito democratico

L’intesa nazionale può
dare maggiore

stabilità anche alla
giunta regionale

di Zingaretti

Le novità L’intesa tra Pd e Movimento 5 Stelle spalanca le porte a quella locale. E anche in Regione si va verso una maggioranza larga

Nuovo Governo, gli effetti pontini
Claudio Moscardelli sfiora un incarico da sottosegretario nel nuovo esecutivo ma al momento non ci sono spazi

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’accordo a livello naziona-
le tra il Partito democratico e il
Movimento 5 Stelle avrà rica-
dute anche a livello locale. Ed è
inevitabile che accada se consi-
deriamo che il leader del Pd Ni-
cola Zingaretti è anche presi-
dente della Regione Lazio. In
via della Pisana sono stati gior-
ni bollenti, in quanto si è passa-
to dalla quasi certezza di una
chiusura anticipata della con-
siliatura alla prospettiva di al-
tri quattro anni di guida Zinga-
retti con una maggioranza che
potrebbe presto allargarsi pro-
prio al Movimento 5 Stelle. Nel
documento che la direzione
nazionale del pd ha approvato
ieri, tra le varie cose, non ven-
gono esclusi accordi a livello
regionale col Movimento 5
Stelle. Un passaggio necessario
in vista delle prossime scaden-
ze per le elezioni regionali (in
Emilia Romagna, in particola-
re) ma ache può tornare buono
anche per un’intesa negli at-
tuali Consigli regionali. E nel
Lazio i numeri ristretti con cui
Zingaretti amministra avreb-
bero bisogno proprio di un in-
nesto di consensi da parte gril-
lina. Nei giorni scorsi tra i più
convinti sostenitori dell’a c c o r-
do sulla sponda M5S c’era Ro-
berta Lombardi che guida il
gruppo alla Pisana. Un altro in-

dizio verso un radioso futuro
“rosso-giallo” anche in Regio-
ne.

E a Latina? Di certo il dialogo
tra Partito democratico e Mo-
vimento 5 Stelle rende più flui-
do quello in Comune tra il mo-
vimento del sindaco Damiano
Coletta, Latina Bene Comune e
il Partito democratico. Proprio
ieri il segretario di Lbc France-
sco Giri ha aperto a un grande
dialogo tra Pd, Lbc e M5S per

formare quel fronte comune
anti sovranista che a Latina
servirebbe, a loro dire, per argi-
nare il ritorno alla guida della
città del centrodestra. Nel fu-
turo Governo, quello che do-
vrebbe nascere nelle prossime
ore guidato dall’avvocato Giu-
seppe Conte, ha sfiorato un po-
sto al sole anche l’ex senatore,
oggi segretario provinciale del
Pd, Claudio Moscardelli. Il suo
nome, in questi concitati gior-

Nella città
c apoluogo
ora ci sono
più chance di
un dialogo
anche con
M5S

Medici aggrediti, svolta in arrivo
Sanità L’assessore regionale D’Amato annuncia importanti novità

IL FATTO

«Ripristinare i posti di pub-
blica sicurezza all’interno degli
ospedali e prendere provvedi-
menti di allontanamento, un
‘daspo urbano’, per quei soggetti
che in maniera reiterata com-
piono atti di violenza nei con-
fronti del personale sanitario».
Sono le due proposte lanciate in
una intervista al TgCom dall’As-
sessore alla Sanità e l’Integrazio-
ne Sociosanitaria della Regione
Lazio, Alessio D’Amato in merito
al tema delle aggressioni nei
confronti del personale sanita-
rio. «Stiamo parlando di un te-
ma di ordine pubblico – conti-
nua D’Amato – ho scritto a tutti i
Prefetti chiedendo che siano ri-
pristinati i presidi delle Forze
dell’Ordine all’interno delle
strutture sanitarie. Stiamo par-
lando di aggressioni effettuate
da soggetti già noti e che si ripe-

l’unico presidio dello Stato che
rimane aperto al pubblico nel-
l’arco delle 24 ore».

Intanto il presidente della
commissione Sanità Giuseppe
Simeone ha chiesto la convoca-
zione dell’Osservatorio regiona-
le per la sicurezza degli operato-
ri sanitari. «Con una cadenza or-
mai quotidiana sulla stampa
vengono riportate notizie di cro-
naca che mostrano come nelle
aziende ospedaliere i sentimenti
di rabbia e frustrazione trovino
spesso sfogo proprio nel perso-
nale medico, infermieristico e
socio-sanitario. Diventa sempre
più necessario non solo affronta-
re il problema in termini di pre-
venzione, ma anche mettere in
atto precise procedure di pre-
venzione e gestione dei possibili
atti di violenza e aggressione che
avvengono nel comparto. Alla
luce dell’escalation di violenze
registrate nelle ultime settima-
ne sia nei grandi nosocomi della
Capitale, come pure nelle picco-
le strutture di provincia, ho chie-
sto al presidente D’Amato la
convocazione urgente dell’Os-
servatorio regionale sulla sicu-
rezza degli operatori sanitari, al
fine di predisporre tutte le azioni
possibili a tutela di migliaia di
professionisti del Lazio».

A destra il
c o n s i g l i e re
regionale di Forza
Italia Giuseppe
Simeone

L’aula consiliare di
Latina potrebbe
presto avere una
m a g g i o ra n z a
formata non solo
da Lbc ma anche
dal Partito
d e m o c ra t i c o

ni, è circolato negli ambienti
dem come possibile sottose-
gretario in quota al Pd nello
scacchiere di governo. Ma al
momento non sembrano esser-
ci spazi. Moscardelli, vicino da
sempre a Matteo Renzi, non
perde però le speranze e po-
trebbe tornare in gioco nei
prossimi giorni, quando il Go-
verno sarà varato e per i sotto-
segretari bisognerà fare un al-
tro vertice tra le parti. l

I pentastellati
s ono
comunque
ancora molto
spaes ati
dall’intes a
nazionale

tono nel tempo. Chiediamo una
collaborazione affinché sia ripri-
stinato un clima sereno, che per-
metta agli operatori di lavorare
in piena sicurezza. I dati ci indi-
cano un aumento delle aggres-
sioni denunciate soprattutto nei
Pronto Soccorso che ormai sono
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L atina

Punti di Primo Intervento
Sindaci pronti a tutto
per evitare la chiusura
I risvolti Ieri il vertice in Provincia: chiesta alla Regione la sospensiva
del provvedimento regionale in autotutela, altrimenti partirà la diffida

L’INCONTRO
JACOPO PERUZZO

La Regione sospenda il
provvedimento sulla chiusura
dei Punti di Primo Intervento in
autotutela, altrimenti partirà
una formale diffida nei con-
fronti dell’ente.

A dirlo sono i sindaci della
provincia di Latina interessati
dalla chiusura dei Punti di Pri-
mo Intervento, i cui territori,
stando al decreto del Commis-
sario ad Acta (Nicola Zingaret-
ti), si trasformeranno in centri
di assistenza primaria dal 1 gen-
naio 2020.

L’annuncio dei sindaci è arri-
vato ieri, dopo il vertice in Pro-
vincia di Latina, nell’aula Lof-
frendo per la precisione, dove si
è discusso sul decreto firmato il
29 luglio scorso dal presidente
della Regione Lazio.

All’incontro erano presenti,
oltre al presidente della Provin-
cia Carlo Medici, i sindaci di La-
tina Damiano Coletta, di Sabau-
dia Giada Gervasi, di Minturno
Gerardo Stefanelli, di Cori
Mauro De Lillis, i rappresen-
tanti dei Comuni di Cisterna,
Gaeta, Priverno, Sezze, Ponti-
nia oltre ai componenti di nu-
merosi comitati di cittadini che
si stanno battendo per salva-
guardare la sopravvivenza dei
presidi sanitari.

«Nel corso del dibattito - fa
sapere la Provincia in una nota -
è emersa la volontà comune de-
gli amministratori di mettere in
campo tutti gli atti e intrapren-
dere tutte le iniziative necessa-
rie a far revocare il provvedi-
mento regionale che elimine-
rebbe dei punti di riferimento
sanitario fondamentali per le
popolazioni dei centri interes-
sati. I rappresentanti dei Comu-
ni hanno insomma sottolineato
la volontà costruttiva rispetto
all’interlocutore ma ribadito la
ferma intenzione di difendere
l’esistenza dei punti di primo
intervento attraverso una serie

di azioni da mettere in campo
sia prima dell’incontro fissato
per il 5 settembre prossimo con
l’assessore regionale alla sanità
Alessio D’Amato che eventual-
mente nella fase successiva».

Poi, a conclusione dell’i n c o n-
tro, è stato stabilito che nei
prossimi giorni sarà prodotta e
presentata la lettera con cui gli
amministratori chiederanno la
sospensiva del provvedimento

regionale in autotutela. E se la
richiesta non verrà accettata i
sindaci passeranno ad una vera
e propria diffida legale con an-
nesso ricorso contro il decreto
della Regione.

«Per il 9 settembre è stata
inoltre già convocata una con-
ferenza dei sindaci ad hoc che
affronterà nuovamente la que-
stione alla luce dell’esito dell’i n-
contro con l’assessore regionale

alla sanità - conclude la nota - Il
sindaco di Latina Damiano Co-
letta, presenta in veste di presi-
dente della Conferenza dei sin-
daci sulla sanità, ha ribadito nel
suo intervento la ferma inten-
zione di difendere la fondamen-
tale funzione dei punti di primo
intervento sul territorio pur
nell’ambito di una rimodula-
zione delle struttura sanitarie».
l

I Punti
di Primo Intervento
di Priverno
(in alto),
Sa b a u d i a
e Cori
(in basso).
A sinistra,
la Provincia
di Latina

C onvoc at a
per il 9

s ettembre
una

C onferenza
dei Sindaci

sul tema
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Il decreto del presidente della Regione
prevede la chiusura dei Ppi il 31 dicembre

L’a s s e s s o re
re g i o n a l e
alla Sanità
Alessio D’A m a to

Gli step Il 5 settembre il faccia a faccia con Alessio D’A m at o

L’incontro con l’a ss e ss o re

I Comitati
daranno vita

ad una
protest a

fuori dalla
s ede

della Regione

IL COMMENTO

«Sulla vicenda dei Punti di
primo intervento e, più in gene-
rale, dell’offerta sanitaria della
provincia di Latina, la Regione
agisce tenendo conto le esigenze
dei diversi comprensori e nella
prospettiva, più generale, di ga-
rantire servizi sempre più appro-
priati». Parole di Enrico Forte,
consigliere regionale e comunale
(a Latina) del Partito Democrati-
co. Secondo il consigliere, «la Re-
gione ha mantenuto i punti di
primo intervento anche contro le
decisioni del governo nazionale
che ne imponevano la chiusura,
scongiurando la pesante penaliz-
zazione per il territorio pontino
che conta ben sette strutture. Un
risultato ottenuto a fronte di una
intensa attività del consiglio at-
traverso gli strumenti delle inter-
rogazioni, ordini del giorno e
question time. L’azione del Parti-
to Democratico nelle sue espres-
sioni politiche e istituzionali si è
sempre mossa per mantenere

aperti e operativi h24 i punti, sen-
za perdere di vista la necessità di
mettere in campo un nuovo e più
efficiente modello sanitario in
grado di incentivare le prestazio-
ni sul territorio alleggerendo il
numero dei ricoveri in ospedale e
gli accessi al pronto soccorso. In
questa ottica rientrano appieno
le funzioni assunte dalle Case del-
la salute allestite a Sezze, Priver-
no, Aprilia, Gaeta e con quelle di
prossima realizzazione a Sabau-
dia e Minturno. Per queste ultime
due la decisione è ormai certa».

Inoltre, aggiunge Forte: «La
sfida è dare vita ad nuovo model-
lo sanitario: se da un lato si posso-
no mantenere operativi i punti di
primo intervento e migliorare le
prestazioni ambulatoriali, dal-
l’altro la Asl ha messo in campo
un sistema basato sulla presa in
carico (con un apposito protocol-
lo di recente firma), sulla preven-
zione e su una proficua collabora-
zione con i medici di famiglia,
sulla valorizzazione della Guar-
dia Medica, così da non gravare
su ospedali e pronto soccorso».l

L’intervento Oltre alla possibilità di mantenere le strutture operative c’è il nuovo modello di presa in carico del paziente

La nuova sfida della sanità del Lazio
Il consigliere Forte (Pd): «La Regione ha tenuto in vita i Ppi anche quando il Governo ne imponeva la chiusura»

Il consigliere
re g i o n a l e
del Pd,
Enrico Forte

PROSSIMI PASSI

Il 5 settembre ci sarà il tan-
to atteso incontro tra sindaci,
Asl e l’assessore Alessio D’A-
mato.

Ad anticipare l’a p p u n t a-
mento, una manifestazione di
fronte alla Regione, con tutti i
Comitati locali in difesa dei
Ppi. L’appuntamento potrebbe
però avere esito positivo per
chi chiede la salvaguardia dei
presidi sanitari.

Infatti, nei giorni scorsi, il
consigliere regionale del Pd,
Salvatore La Penna, ha antici-
pato che «abbiamo registrato
la piena disponibilità della Re-
gione e dell’Assessore D’A m a-
to ad adottare tutte le soluzioni
e le determinazioni possibili

affinché vi sia il mantenimen-
to dell’apertura h24 dei Ppi;
inoltre il 5 Settembre saremo
in grado di presentare e con-
fermare una serie di interventi
sia riguardanti le strutture che
gli strumenti diagnostici, fon-
damentali al fine di comincia-
re a tradurre in realtà i principi
di un nuovo modello di offerta
socio sanitaria territoriale, at-
traverso cui aprire una fase di
investimenti e di rafforzamen-
to dell’offerta di servizi».

Intanto il Comitato di Sa-
baudia ha preparato un ricorso
da presentare al Tar, nel quale
sono stati evidenziati «almeno
20 vizi di legittimità» riscon-
trati nel decreto della Regione
relativo alla chiusura dei Punti
di Primo Intervento di tutto il
Lazio.l
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Dallo stalking ai maltrattamenti
la situazione rispetto al passato è cambiataL atina

Il boom di reati in famiglia
L’analisi In aumento di quasi il 50% denunce e le misure restrittive richieste dalla
Procura ed emesse dal Tribunale. Da poche settimane l’introduzione del Codice Rosso

IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

La Procura di Latina non si è
trovata impreparata di fronte al-
l’ingresso del Codice Rosso, an-
che se la mole di lavoro adesso è
diventata sempre più consisten-
te. I magistrati dell’ufficio giudi-
ziario di via Ezio hanno già lavo-
rato sotto questo profilo, utiliz-
zando una procedura che da po-
chi mesi è legge. Le novità riguar-
dano in particolare i reati di stal-
king, e poi i maltrattamenti in fa-
miglia ma anche la violenza ses-
suale. I provvedimenti adottati
adesso sono ancora più veloci e il
ritmo è molto più intenso.

Una volta acquisita la notizia
di reato la polizia giudiziaria re-
laziona al magistrato e rispetto
al passato non deve per forza
presentare una informativa
scritta ma può anche comunica-
re in forma orale la notizia. E’
una strategia proprio per velo-
cizzare l’iter e cercare di preveni-
re: è questa una delle ratio. In
questo caso il pm quando si im-
batte in reati di natura familiare
entro tre giorni da quando è sta-
ta iscritta la notizia di reato deve
prendere a sommarie informa-
zioni la parte offesa che a distan-
za di poche ore conferma nella
maggior parte dei casi quello che
aveva dichiarato in un primo
momento e a caldo.

Le novità sono rappresentate
proprio dai termini: quello di tre
giorni può essere infatti proro-
gato quando si è in presenza di
esigenze per tutelare i minori. La
situazione in provincia di Latina,
rispetto al passato per quanto ri-
guarda i reati di natura domesti-
ca come vengono definiti, è cam-
biata. Adesso sono di più, molti
di più. Nel 2019 le denunce e di
conseguenza i provvedimenti
cautelari, da quello più grave co-
me la detenzione in carcere, agli
arresti domiciliari, al divieto di
avvicinamento per una distanza
di 500 metri dalla parte offesa,
sono sensibilmente aumentati di
quasi il 50%. Le segnalazioni e di
conseguenza le denunce sono
cresciute nettamente a testimo-
nianza infatti di come la situa-
zione sia completamente cam-
biata rispetto al passato.

In Procura l’introduzione del
Codice Rosso in un certo senso
era stata già adottata un anno e
mezzo fa, sia nel periodo in cui la
Procura era retta da Andrea De
Gasperis che durante la reggen-
za delProcuratore AggiuntoCar-
lo Lasperanza, anticipando in un

certo senso i tempi. E infatti i nu-
meri sono molto alti a partire
dalla richieste di misure restrit-
tive che poi vengono emesse dal
Tribunale. In diverse occasioni
sono state anche respinte e la

Procura le ha appellate al Riesa-
me. La conclusione a cui si è arri-
vati porta a localizzare anche che
un’alta percentuale di reati av-
vengono tra le mura domestiche.
l

A sinistra
l’Ag g i u n to
L asperanza

La Procura
non si è fatta

t rova re
impreparat a

Il lavoro
è aumentato

m o l to

Una volta ricevuta
la notizia di reato il pm
deve riascoltare
la parte offesa
entro tre giorni

La sezione gip del Tribunale
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Carenza di parcheggi
C’è la proposta dell’Ip ab
Il piano L’istituto ha intenzione di realizzare un multipiano
sul terreno in Via Angioina, nel centro storico “Sant ’E ra s m o”

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’Ipab SS. Annunziata nei
giorni scorsi, ha reso noto tramite
avviso pubblico, la volontà di ac-
quisire manifestazioni di interes-
se finalizzate alla successiva pre-
sentazione di proposte per la co-
struzione e gestione, secondo le
disposizioni urbanistiche vigenti,
di un parcheggio multipiano sul
terrenoubicatoa Gaeta, inViaAn-
gioina, nel centro storico “Sant’E-
rasmo”.

Un’iniziativa, quella dell’Ipab,
da nonsottovalutare e che potreb-
be giovare non poco ai residenti
del centro storico di Gaeta Medie-
vale in termini di viabilità e par-
cheggi nei periodi festivi, ma non
solo.

Da sempre infatti, i residenti la-
mentanodel forte disagiochepro-
vocano turisti e quanti frequenta-
no i locali della movida gaetana,
siti proprio in quelle zone. La pro-
posta di finanza di progetto richie-
sta dall’ente, dovrà contenere tut-
ti gli elementi indicati dall’artico -
lo 183, comma 15, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50. Essa
deve infatti, includere un progetto
di fattibilità, una bozza di conven-
zione, il piano economico-finan-
ziario e la specificazione delle ca-
ratteristiche della costruzione e
dellagestione dell’opera. Il propo-
nente potrà prevedere il trasferi-
mento a terzi, in regime di conces-
sione, per un periodo non inferio-
re a venti anni, diuna parte dei po-
sti auto che saranno realizzati.

La realizzazione e la gestione
dell’opera restanocondizionate al

rilascio delle autorizzazioni, dei
permessi, delle licenze, dei nulla
osta e di qualsiasi altro titolo, co-
munque denominato, da parte
delle pubbliche amministrazioni
competenti.

L’Ipab ha tenuto inoltrea speci-
ficare all’interno dell’avviso che in
ogni momento può decidere di
non dar corso alla presente proce-
dura. Intal caso,nessun indenniz-
zo o risarcimento, a qualsiasi tito-
lo, può essere richiesto dai parte-
cipanti. Successivamente l’ente
fisserà il termine entro cui i sog-
getti partecipanti al presente avvi-
so potranno elaborare le proposte
di finanza di progetto, stabilendo-
ne i criteri e le modalità di valuta-
zione. Il termine ultimo per la pre-
sentazione della manifestazione
di interesse è fissato alle ore 12 del
6 settembre.l

Il centro storico di Gaeta

Trasporto scolastico
per i disabili
Ecco le linee guida

IL BANDO

Dal 26 agosto scorso, entro il
16 settembre 2019, i residenti del
Comune di Gaeta possono acce-
dere al contributo, finalizzato al
trasporto scolastico degli alunni
con disabilità residenti nella Re-
gione Lazio e frequentanti le
scuole secondarie di II grado.

Sono state approvate infatti, le
linee guida per lo svolgimento del
servizio di trasporto degli alunni
con disabilità residenti nella Re-
gione Lazio e frequentanti gli isti-
tuti scolastici secondari di II gra-
do per l’anno scolastico
2019/2020. Ogni anno, la Regio-
ne eroga ai Comuni un contributo
finalizzato al trasporto scolastico
degli alunni con disabilità, quan-
tificato per ciascun studente di-
sabile in un massimo di 30 chilo-

metri, complessivi traandata e ri-
torno, per ogni giornata di fre-
quenza e comunque non superio-
re all’importo di 2.500 euro annui
per utente. Il contributo verrà
erogato a tutti gli studenti aventi
come requisiti la residenza nel
Comune di Gaeta; il certificato di
disabilità e di diagnosi funziona-
le rilasciata dalla ASL competen-
te e la frequenza, nell'anno scola-
stico 2019/2020, delle istituzioni
scolastiche secondarie di II gra-
do, statali o paritarie o dei percor-
si triennali finalizzati all’assolvi-
mento del diritto dovere all’istru-
zione e formazione professionale
ai sensi dell’art. 28 del Decreto
Legislativo n. 226/2005. Ai fini
dell’erogazione del contributo
inoltre, si specifica che il richie-
dente dovrà indicare la distanza
chilometrica per raggiungere l’i-
stituto scolastico, impegnandosi
a presentare a fine anno scolasti-
co 2019/2020, entro e non oltre il
16 luglio 2020, il certificato rila-
sciato dall’istituto scolastico atte-
stante i giorni di frequenza.l F. I .

Il termine
delle richieste
fissato al 16 settembre

Il comune di Gaeta

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

In precedenza
si era reso responsabile

dell’imbratt amento
di diverse opere

monument ali

Minaccia inquilini e negozianti, 49enne denunciato
L’uomo non consentiva
ai proprietari di entrare
nelle loro case

GAETA

Era diventato un vero e pro-
prio incubo per i cittadini di
Gaeta, sia per le sue “prodezze”
vandaliche, ma anche per le mi-
nacce rivolte ad alcuni abitanti,
ai quali, addirittura, veniva im-
pedito l’accesso ai propri appar-
tamenti. Il protagonista dei vari
episodi è un quarantanovenne
senza fissa dimora, di origine te-
desca, il quale è stato denuncia-
to e ricoverato presso l’ospedale

Dono Svizzero di Formia. L’uo-
mo, senza fissa dimora, è assurto
agli “onori” della cronaca una
ventina di giorni fa circa, quan-
do nel quartiere medievale San-
t’Erasmo di Gaeta ha imbrattato
con un pennarello alcune strut-
ture che si trovano nei pressi del
Santuario dell’Annunziata, tra
cui una targa di marmo della bi-
blioteca comunale Mignano. La
sua “firma” la lasciò anche sul
monumento della Marina mili-
tare. Ora l’uomo è tornato a farsi
notare, ma brandendo un basto-
ne, con il quale minacciava i pro-
prietari di alcune abitazioni, vie-
tandone l’accesso e disturban-
done le occupazioni. Veniva
chiesto l’intervento dei Carabi-

nieri della Tenenza di Gaeta, i
quali sono intervenuti ed hanno
bloccato l’uomo, che soffre di
problemi psichici. Una volta fer-
mato, il tedesco è stato trasferito
presso l’ospedale Dono Svizzero
di Formia, dove i sanitari lo han-
no sottoposto alle cure del caso.
I militari dell’Arma della Tenen-
za di Gaeta, dal canto loro, lo
hanno denunciato alla autorità
giudiziaria per violazione di do-
micilio commessa con l’uso del-
l’arma impropria. Il protagoni-
sta dei movimentati episodi,
inoltre, aveva compiuto anche
altre azioni di molestia nei con-
fronti di abitanti ed esercenti
della zona medievale della città.
l G .C.I Carabinieri della Tenenza di Gaeta
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L’iniziativa La delegazione ha trascorso alcuni mesi in città grazie all’associazione “Fo r m i a - S a h a raw i ”

I bambini Saharawi accolti in Comune
SOLIDARIETA’

Anche quest’anno una delega-
zione di bambini Saharawi ha tra-
scorso alcuni mesi nella città di
Formia, grazie all’impegno e alla
volontà dell’associazione “For-
mia-Saharawi” e grazie anche al-
la generosità di enti e privati che
per il diciannovesimo anno si so-
no resi disponibili mettendo a di-
sposizione strutture e risorse. I
bambini accompagnati dai vo-
lontari che li hanno seguiti in
questi giorni, dal presidente del-
l’Associazione Marcello Lucciola
e dalla delegata alla povertà Ma-
tilde Aratari sono stati accolti nel-

la Casa Comunale per ricevere i
saluti del sindaco Paola Villa a no-
me di tutti i cittadini di Formia.

Il sindaco e i bambini si sono
scambiati doni e abbracci e il pre-
sidente Lucciola ha rinnovato al
sindaco, al presidente del Consi-
glio Pasquale Di Gabriele e alla
consigliera Rossana Berna, pre-
senti all’incontro, l’invito a visita-
re i villaggi del Saharawi nel mese
di febbraio. L’integrazione dei
bambini dei villaggi Sharawi con i
cittadini di Formia ha visto que-
st’anno un ulteriore sviluppo, le
famiglie e i ragazzi della coopera-
tiva “Down at Work” hanno orga-
nizzato una serata in onore dei
bimbi presso l’Happy Bar. l

Decoro dei cimiteri
I motivi dell’o rd i n a n z a
Il fatto Fa discutere la decisione del sindaco di imporre
ai concessionari di aree interne di pulirle entro 30 giorni

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’ordinanza del sindaco di
Formia, Paola Villa, con la quale
impone a tutti i concessionari o
eredi o aventi diritto successori,
familiari dei defunti «di provve-
dere alla pulizia di tutte le aree in
concessione (tombe, ossari, lo-
culi, cappelle, sepolture) nei ci-
miteri comunali», entro i prossi-
mi 30 giorni ha scatenato qual-
che polemiche. Ma al riguardo
l’amministrazione ieri ha voluto
specificare l’azione messa in at-
to.

Innanzitutto la modifica degli
orari di apertura e chiusura dei
cimiteri «per permettere ai citta-
dini di poter visitare i propri cari
tutti i giorni dell’anno». Poi la
questione decoro. «Organizza-
zione del personale fallimenta-
re, carenza di loculi che si pro-
trae da anni con all’attivo solo
una fase embrionale di progetta-
zione, coordinamento delle atti-
vità completamente inesistente
e la completa inadeguatezza e
non conformità degli impianti di
illuminazione hanno ridotto i tre
cimiteri cittadini a luoghi senza
decoro e senza dignità», questa
la situazione descritta e per la
quale l’Assessore alle politiche
Ambientali Orlando Giovanno-
ne, sotto mandato del Sindaco, si
è adoperato per mettere in atto
«interventi concreti atti a rista-
bilire l’attenzione che i luoghi di
sepoltura meritano. Si è interve-
nuto sui servizi, affidando alla
Formia Rifiuti Zero la pulizia per
migliorare lo stato dei luoghi e
sul personale trasferendo altro-
ve le unità non produttive». Poi i
chiarimenti sull’ordinanza. «Vi-
sta la presenza di aree date in
concessione a privati e da tempo
mai visitate e curate, si è chiesto
tramite l’ordinanza ai cittadini
possessori di cappelle e ossari

litica senza costrutto e fonda-
mento». Infine il commento: «È
un dovere da parte di questa Am-
ministrazione affrontare le tante
inadeguatezze ereditate, lavora-
re pianificando e costruendo le
basi sulle quali altri in futuro po-
tranno continuare».l

SOCIALE

«La “Consulta cittadina
permanente per le politiche a
favore delle persone disabili” di
Formia esprime soddisfazione
per l’approvazione del Peba
(Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche), documento
programmatico inerente, ap-
punto, all’abbattimento di ogni
ostacolo fisico alla fruibilità
della città da parte di persone
disabili».

E’ il commento affidato ai so-
cial dalla presidente della Con-
sulta, Franca Masiello, che fa
sapere che dopo l’incontro del
31 gennaio scorso con l’a m m i-
nistrazione, la Consulta aveva
espresso l’urgenza di interveni-
re proprio nell’ambito di una
maggiore fruibilità della città
per i cittadini. «L’a m m i n i s t r a-
zione, in quella stessa sede, ave-
va risposto a queste richieste
proponendo l’adozione del Pe-
ba. In effetti, anche l’area presa
in considerazione dal comune è
la stessa che era emersa, da più
parti, all’interno di quell’i n c o n-
tro. Insomma: finalmente, do-
po tanti anni, c’è un documento
con il quale viene programma-
to un intervento per facilitare i
cittadini nell’accessibilità della
città. Certi che questo sia solo
l’inizio, vigileremo sulla sua at-
tuazione. Un documento pro-
grammatico così importante
per la nostra città pone le basi
per una città “accessibile” e ci-
vile».l

LA NOTA

B a rr i e re
archite ttoniche
S o dd i s fa z i o n e
per il Peba

Il cimitero di
Castagneto e
quello di Maranola
In alto l’A s s e s s o re
alle politiche
A m b i e n ta l i
O rl a n d o
G i ova n n o n e con il
sindaco Pa o l a
Villa

«È un dovere
affront are

le tante
i n a d e g u atez ze

eredit ate,
l avo ra re

pianific ando»

Un momento della visita in Comune

chiusi, di adoperarsi per provve-
dere alla pulizia. L’ordinanza ha
l’intento di trovare collaborazio-
ne con i cittadini, i quali da mesi
si sono mostrati già collaborativi
in molte occasioni, rigettando al
mittente i tanti messaggi negati-
vi inviati da una opposizione po-

Fo r m i a
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«Non si gioca con la salute»
La manifestazione Il grido di protesta lanciato ieri mattina durante il sit-in a Scauri
contro la decisione di chiudere il Punto di Primo Intervento di Minturno entro fine anno

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il Punto di Primo Intervento di
Minturno va tutelato, almeno sino
a che non sarà avviata a regime la
Casa della salute. Questo è quanto
è emerso nel corso del sit-in tenu-
tosi ieri in piazza Sant’Albina a
Scauri, organizzato da Confcon-
sumatori, Italia Nostra e Associa-
zione Pendolari stazione Mintur-
no- Scauri. Un appuntamento te-
so a sollecitare un dietro front al
decreto Zingaretti, che dal primo
gennaio prossimo intende chiu-
dere i sette PPI della provincia.
Non c’erano molte persone, al di
sotto delle cento unità, ma oltre ai
cittadini e ai responsabili delle as-
sociazioni Franco Conte, Marcello
Caliman e Franco Valerio, c’erano
la Spi Cgil, i consiglieri comunali
di minoranza, Tommaso Iossa e
Massimo Moni, il delegato del Co-
mune Clemente Conte, l’ex sinda-
co Aristide Galasso, l’ex consiglie-
re comunale Filippo Corrente e
l’ex assessore regionale Antonio
Signore. Il capogruppo del Pd di
Minturno, Matteo Marcaccio ha
inviato una nota agli organizzato-
ri, scusandosi per l’assenza, in
quanto impegnato a Latina. Ha
aperto gli interventi Franco Vale-
rio, il quale, tra l’altro, ha rimarca-
to il fatto che il PPIpotrà esseredi-
sattivata solo in caso di entrata in
funzione della Casa della Salute.
Una tesi che è stata ribaditaanche
da Franco Conte e Marcello Cali-
man. Quest’ultimo ha precisato
che mancano quattro mesi alla
chiusura del PPI di Minturno, nel
corso dei quali il Comitato darà
battaglia per far modificare il de-
creto Zingaretti, definita da Fran-
co Valerio una decisione di maso-
chismo sanitario. Per Caliman ci
deve essere unità di intenti da par-
te di tutti, senza andare a vedere
che si è mosso prima e chi dopo.
L’esponente della Spi Cgil, Giulio
Morgia, ha affermato che l’atteg -
giamento delatorio della politica è
offensivo ed ha chiesto una modi-
fica definitiva. Giuseppe D’Acun -
to e Aristide Galasso, in qualità di

medici hanno concentrato la loro
attenzione sui gravi disagi che
comporterà una decisione del ge-
nere, in considerazione dei nume-
ri di accesso fatti registrare da
Minturno. «Non si può - ha detto
Galasso - giocare con la vita delle
persone». L’ex assessore regiona-
le Antonio Signore ha tuonato
contro l’organizzazione sanitaria,
che va rivista, così come la spesa
sanitaria. «Zingaretti - ha aggiun-

to Signore - non si è reso conto del
problema». Più duro il commento
di alcune signore presenti in piaz-
za, che hanno puntato il dito sul
Governatore, accusandolo di pen-
sare a fare il Governo con i grillini,
piuttosto che a seguire i problemi
della Regione, soprattutto quelli
sanitari. Vincenzo Farinelli, tra
l’altro, ha rimarcato l’assenza de-
gli esponenti del Governo locale,
giustificati dal successivo inter-

vento del delegato all’associazio -
nismo, Clemente Conte, il quale
ha spiegato che il sindaco Stefa-
nelli e il delegatoalla sanità, Espo-
sito, eranoimpegnati aLatina nel-
l’incontro col presidente della
Provincia, che riguardava il futuro
dei sette PPI. La serie di interventi
è stata chiusa da Maria Pia Lungo,
esponente dell’associazionismo,
che ha fatto presente i disagi che
riguardano già la sanità localel

L’appunt amento
tes o

a sollecitare
un dietro

f ro nt
al decreto
Z i n g a rett i

In alto e a sinistra
la protesta di ieri
m a tt i n a

Ecco i rischi
per l’ospedale
Dono Svizzero
di Formia

LE PROPOSTE

Chiudere i PPI di Gaeta e
Minturno significa sovracca-
ricare ancor di più il Pronto
Soccorso di Formia. Non si
scherza sulla salute delle per-
sone. L’affermazione è di
Maurizio Tallerini, Amato La
Mura, Kevin Pimpinella e As-
sunta Vellozzi, di “Formia
ConTe”, che criticano il decre-
to Zingaretti, che andrebbe ad
ingolfare ancora di più il Ps di
Formia. I quattro esponenti
civici fanno presenti i grandi
problemi causati dal traffico,
che non consente la salva-
guardia della salute, ma pro-
pongono l’alternativa dell’a-
pertura dei PPI per 12 ore l’an -
no e di 24 nel periodo estivo
con presenza delmedico abili-
tato alle emergenze e del per-
sonale ed operatori sanitari di
supporto. Nella fascia nottur-
na della restante parte dell’an -
no invece con ilmedico di con-
tinuità assistenziale potrebbe
essere garantito un servizio
fondamentale h24di assisten-
za primaria. In questo modo
per Formia ConTe si tutele-
rebberoiPunti diPrimoInter-
vento di Gaeta e Minturno
perché altrimenti chiuderli si-
gnificherebbe gravare soprat-
tutto sul Pronto Soccorso del
“Dono Svizzero” di Formia.
«Chiediamo-hanno concluso-
di sospendere il provvedimen-
to o modificare o rinviare an-
cora di un anno il Decreto Mi-
nisteriale 70del 2015, inmodo
da decidere nell’ottica di pia-
no aziendale che tenga conto
del personale precario, nuovo
personale, strumenti di dia-
gnostica, e problemi struttu-
rali adeguati alle necessità di
oggi. In casodi confermadelle
scelte reputiamo necessario il
potenziamento del personale
a Formia con adeguati inter-
venti logistici per ampliare il
Pronto Soccorso del Dono
Svizzero».l

Formia l M i nt u r n o
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RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

Due candidature e un premio
vinto ai Nastrid’Argento, una sto-
ria che racconta un Paese - la no-
stra cara e difficile Italia - caduta
in un torpore pericoloso, abitato
da un popolo che indossa una ma-
schera per non svelare l’insoddi -
sfazione profonda di una quoti-
dianità avvilita dalle vessazioni
subìte da ricchi prepotenti. Ric-
cardo Milani ha scelto un cast di
nomi molto amati per il suo “Ma
cosa ci dice il cervello”, a partire
da Paola Cortellesi - sua compa-
gna nella vita e nel lavoro (anche
inquesto campoun sodaliziosoli-
do, esploso in particolare con il
pluripremiato successo “Come
un gatto in tangenziale”) - per
procedere con Stefano Fresi, To-
mas Arana, Teco Celio, Remo Gi-
rone, Vinicio Marchioni.

La pellicola, uscita nelle sale lo
scorso aprile, è stata selezionata
da Paolo Genovese per dare il via,
questa sera a San Felice, al “Mare
di Circe Film Festival” che dalle
ore 21.30 attende tutti in Piazza
Lanzuisi, trasformata per tre
giorni in un’isola felice della Setti-
maArte, conparticolareattenzio-
ne rivolta alla commedia italiana.

“Ma cosa ci dice il cervello” rac -
conta la storia diGiovanna (Paola
Cortellesi), all’apparenza dipen-
dente del Ministero e casalinga
annoiata, in realtà per professio-
ne agente segreto. In occasione di
una rimpatriata tra vecchi com-
pagni di liceo, Giovanna ascolta le

loro storie ma comprende che
dietro alla facciata ciascuno vive
un’esistenza fatta di angherie. Da
qui tenterà di riportare ordine
nelle loro vite, e un po’anche nella
sua.

La serata si apre con la rasse-
gna dedicata ai corti, che vedrà
protagonista al Circeo Michela
Giraud. A seguire saliranno sul

Sofia Ricci consegna
il “Dea Circe
alla carriera”
Tra gli ospiti Foglietta
e Minaccioni

San Felice celebra la Settima Arte
Sipario Al via questa sera “Mare di Circe film festival”. Primi ospiti in piazza Lanzuisi

CULTURA & TEMPO LIBERO

palco Anna Foglietta, Michela
Andreozzi, Mia Benedetta, Paola
Minaccioni ed Elena Sofia Ricci.
Quest’ultima consegnerà il pre-
mio “Dea Circe alla carriera”. Al
termine ci sarà la proiezione del
film.

Il “Mare di Circe Film Festival”
non è solo lo spettacolo in piazza,
o meglio dire quella piazza così

cara al direttore artistico della
kermesse Paolo Genovese per il
quale la condivisione con la gente
delle passioni e del lavoro dell’at -
tore è un fattore culturale impor-
tante. Nel Cinema intitolato ad
AnnaMagnani, nelpomeriggio, il
Festival vivrà un altro momento:
l’omaggio a Ilaria Occhini, scom-
parsa lo scorso luglio. Ogni gior-

no, da oggi a sabato, a partire dal-
le ore 16.30 verrà proiettato un
film che l’ha vista nel cast.

Allora ricordiamola anche noi
così, con queste parole che ce la
restituiscono in un’intensa inter-
pretazione: “La mina vagante se
ne è andata. Così mi chiamavate
pensando che non vi sentissi. Ma
lemine vaganti servono aportare
il disordine, a prendere le cose e a
metterle in posti dove nessuno vo-
leva farcele stare, a scombinare
tutto, a cambiare i piani”. È una
delle sue ultime apparizioni,
quella in “Mine vaganti” diretto
da Ferzan Özpetek che le ha valso
il David di Donatello come mi-
gliore attrice non protagonista
nella parte della nonna diabetica,
dai grandi occhi, di Riccardo Sca-
marcio.

A questa indimenticabile arti-
sta “colta, bellissima, raffinata”
sia sugli schermi cinematografici
che sul palco di un Teatro, la ker-
messe rende il suo tributo since-
ro, commosso e appassionato.
Durante i giorni del festival inol-
tre, presso la Porta del Parco, sarà
possibile visitare la mostra “Stelle
silenti - Le dive del muto italiano”,
realizzata in collaborazione con
Le Giornate del Cinema Muto e
per gentile concessione dell'Isti-
tuto Luce - Cinecittà. In esposizio-
ne una serie di foto e fotogrammi
di grandi attrici del cinema muto
italiano che negli anni ‘10 e ‘20 il-
luminarono gli schermi di tutto il
mondo.

Gli eventi sono a ingresso gra-
tuito, fino ad esaurimento dei po-
sti.

Il festival è organizzata dal Co-
mune di San Felice Circeo, con
l’apporto delle media partner-
ship di Rai Radio Live, Il Tempo e
Shalom. La direzione esecutiva di
Fabrizio Conti e del team di Snap
Creative Hub. La kermesse sarà
condotta da Olivia Tassara di Sky
Tg24.l

Trina e Borghi: “Su p e re ro i ”
Po n z a Domani sull’isola il casting del film di Genovese

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Avranno inizio oggi sull’iso-
la di Ponza i casting per il pros-
simo film di Paolo Genovese
“Supereroi” di cui il noto e sensi-
bile regista, che sta vivendo un
intenso periodo di impegni arti-
stici al Circeo, girerà alcune sce-
ne dal 6 al 14 settembre prossi-
mi.

Per ora non si sa molto della
trama e del contenuto della pel-
licola, sulla quale c’è comprensi-
bilmente fin d’ora una grande
aspettativa, visti i precedenti
successi di Genovese, da “Im-
maturi” a “Tutta colpa di
Freud”, a  “Perfetti sconosciuti”
solo per citarne alcuni.

Si sa comunque che i protago-
nisti saranno due tra gli attori
più bravi e convincenti del’at-
tuale panorama cinematografi-

co italiano: Alessandro Borghi e
Jasmine Trinca, in rigoroso or-
dine albabetico, la cui carriera è
stata già caratterizzata da im-
portanti e prestigiosi premi.

Intanto, in vista dei casting di
questi giorni, in molti sull’isola
si sono incuriositi e mobilitati,
sia tra i residenti che tra gli ospi-
ti in vacanza. Diciamo subito
che i casting per le comparse del
nuovo film di Genovese prodot-
to dalla Lotus Productions co-
minceranno oggi, per prosegui-
re domani e martedì 3 settem-
bre: l’appuntamento è dalle 10
presso la chiesa della SS. Trinità
(Via dietro la Chiesa), a Ponza
Porto. Le persone interessate
dovranno presentarsi munite di
fotocopia di carta identità e co-
dice fiscale, nonché di codice
Iban. Chi non potrà presentarsi
di persona potrà inviare una
mail al seguente indirizzo: tere-
samonaco1@hotmail.it

I casting riguardano, in ma-
niera generica delle comparse
di entrambi i sessi di età com-
presa tra i 18 e i 75 anni; 2 figu-
razioni speciali per un uomo e
una donna sui 28/30 anni, di
bella presenza; 1 ragazza sui
25/30 anni di bella presenza, per

una figurazione speciale; 1 tuf-
fatore (immaginiamo sarà la se-
lezione più impegnativa nonché
quella più singolare ndr); 1 con-
trofigura che dovrà essere un ra-
gazzo con occhi chiari, capelli
castani chiari, altezza m.1.86
circa, fisico asciutto. l

Le riprese
i n i z i e ra n n o
nel mese
di settembre
G rande
curiosit à
sulla storia

I due protagonisti
del film:
s o p ra
A l e s s a n d ro
B o rg h i
Al centro
Ja s m i n e
Tri n c a

Tra gli ospiti
sul palco
questa sera
Elena Sofia
Ricci,
nella foto
a sinistra,
e Pa o l a
Minaccioni.
foto a destra
S o tto
Olivia
Ta s s a ra
e I l a ri a
O c ch i n i
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Irresistibile Casadei
Concerto in piazza Mirko alla guida di un’Orches tra
con oltre novant’anni di carriera e successi alle spalle

Trevi nel Lazio

RIFLETTORI

Un’Orchestra storica, for-
te di 90 anni di storia musica-
le e di successi, e a guidarla un
nome ben noto: Mirko Casa-
dei. Domani, 30 agosto, saran-
no a Trevi nel Lazio - in pro-
vincia di Frosinone - per una
grande festa in piazza a parti-
re dalle ore 21.30. I ritmi?
Neanche a dirlo. Pop-folk, li-
scio, reggae, ska, taranta, e
“chicca” del concerto il nuovo
singolo di Casadei, scritto a
quattro mani con Zibba, quel
“Solo per stare con te” a t t u a l-
mente disponibile in radio e
in digitale che racconta emo-
zioni personali di un artista
costretto a stare lontano da
casa per lavoro ma capace di
avvertire il sapore di quelle
caldi notti del ritorno: “V i a g-
giare - racconta Mirko - è per
me la scuola di vita più impor-
tante, incontrare tante perso-

ne meravigliose, fare nuove
esperienze, vedere posti
straordinari. Poi però la vo-
glia di ripartire si fa sentire
presto, conto le ore che mi se-
parano da casa mia, per vede-
re il mio mare, la mia Roma-
gna, ma prima di tutto voglio
tornare al più presto da lei. Il
riff ripete queste parole ‘Solo
per stare con te’...., mio gran-
de amore, Noa la mia nipotina
di 6 anni: è dedicata a lei que-
sta canzone”. Con la formazio-
ne sul palco il fisarmonicista
Manuel Petti, il giovane diret-
tore musicale della band, la
nuova figura femminile del-
l’Orchestra Valeria Magnani
al violino e voce, la voce e la
chitarra di Stefano Giugliarel-
li, il sax e il clarinetto di Marco
Lazzarini, il basso di Matteo
Tiozzo, la simpatia contagiosa
del brasiliano Gil Da Silva
(tromba, voce e percussioni) e
tutta la carica di Enrico Mon-
tanaro (batteria).l

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

G I OV E D Ì

29
AG O STO

CORI
Frammenti di Attualità Terza e ultima
serata della rassegna culturale gratuita
a Cori, organizzata dall’associazione Il
Buonumore. Si apre la serata con l'atto
unico di Pirandello 'Uno, nessuno e
centomila', diretto da Federico Vigorito
con Camillo Ciorciaro, Roberta Azza-
rone, Enrica Costantini e Valerio Ca-
melin, seguito poi dalla discussione re-
lativa alla tematica ‘Doppia personalità:
è sempre pericolosa?’. Ne parleranno
Roberta Bruzzone, criminologa inve-
stigativa, psicologa forense e opinioni-
sta televisiva; lo psichiatra Gabriele Sa-
ni, attualmente ricercatore presso La
Sapienza di Roma, Maria Malucelli, psi-
coterapeuta e docente di psicologia
clinica per la Fondazione Fatebenefra-
telli e l’antropologa e docente universi-
taria Silvia Lelli. La tavola rotonda è mo-
derata da Michele Cucuzza. Appunta-
mento è fissato per le ore 20.45, nello
scenario della Chiesa di Sant’Oliva. La
rassegna è organizzata, con il contri-
buto e patrocinio della Regione Lazio, e
i patrocini del Consiglio Regionale del
Lazio, della Provincia di Latina, della XIII
Comunità Montana dei Monti Lepini e
Ausoni, della Camera di Commercio di
Latina, del comune lepino e quest’anno
anche del Senato della Repubblica,
della Camera dei Deputati e del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali
SAN FELICE
Mare di Circe Film Festival Prima
giornata di Festival in Piazza Lanzuisi.
La rassegna di tre giorni, diretta da
Paolo Genovese, propone questa sera
la proiezione del film “Ma cosa ci dice il
c e r ve l l o”. Per la rassegna dedicata ai
corti, sarà presente Michela Giraud. A
seguire saliranno sul palco Anna Fo-
glietta, Michela Andreozzi, Mia Bene-
detta, Paola Minaccioni ed Elena Sofia
Ricci. Quest'ultima consegnerà il pre-
mio "Dea Circe alla carriera". A partire
dalle ore 21.30. Per l’Omaggio a Ilaria
Occhini, al Cinema Magnani, dalle ore
16:30 alle ore 18:00 proiezione di “Mine
va g a nt i ”
PRIVERNO
Caratteri Latini Alle 20.30, presso i
portici comunali di Priverno, la rasse-
gna letteraria “Caratteri Latini” propor -
rà una veste poco nota dello scrittore,
regista di film e fiction Rai, Fernando
Muraca. L’ospite di Sintagma ha lavo-
rato come sceneggiatore, story editor
e produttore creativo per la televisione
in fiction, regista di alcune delle stagioni
di maggior successo de “Il Commissa-
rio Rex” e di  “Don Matteo” e autore di
film per il cinema e la televisione per i
quali ha ricevuto numerosi riconosci-
menti e premi. A Priverno presenterà
invece “La voce di Anna”, una pittrice di
successo che si nasconde da sempre
dietro uno pseudonimo
ROCCA D’ARCE
In viaggio per l’Italia Blue Ensemble
presenta, alle 21.30 in piazza Federico
Lancia, “In viaggio... per l’I t a l i a”. Direzio-
ne artistica affidata a Manlio Porretta
SA BAU D I A
International World Beer La nona
tappa de L’International World Beer fe-
stival sarà a Sabaudia in Piazza Circe
da oggi a domenica primo settembre
(giovedì 18 -24 – venerdì, sabato
e domenica dalle ore 12 alle 24), con
l’importante Patrocinio del Comune.
Saranno quattro giorni di festa in com-
pagnia delle migliori birre italiane e
straniere. Alcuni trucks prepareranno
dell’ottimo cibo da strada da gustare al-
l’aperto, tutto nell’ambito della Festa di
fine estate

VENERDÌ

30
AG O STO

FUMONE
Festival delle città medievali Una
“Notte di tango e di passione” nel giar-
dino pensile del castello Longhi De
Paolis grazie al Festival delle città me-
dievali. Si esibiranno il Duo Garbel (fi-
sarmonica e pianoforte) e i ballerini So-
fia Victoria Mira e Annibal Castro su
musiche di J.I. Maglio e C. Garbel. Ap-

puntamento alle 21.15
NORMA
Caratteri latini Alle ore 20,30 il se-
condo appuntamento di Caratteri La-
tini in Piazza delle Stelle, insieme a
“Ama come se domani dovessi odia-
r e”, più recente romanzo di Antonio
Scarsella. L’appuntamento fissato alle
ore 20.45, ingresso gratuito
Museo in Musica Alle ore 21.30, nuo-
vo appuntamento nell'ambito della
rassegna musicale estiva "Museo in
Musica", giunta alla seconda edizione,
presso il Museo Civico Archeologico
di Norma. Sulla bellissima terrazza pa-
noramica, dalla quale è possibile am-
mirare lo splendido panorama sulla
pianura pontina e godere di un'ottima
acustica in una location unica, vi sarà il
concerto dei Soul Glam. Il gruppo na-
sce dalla voglia di creare situazioni inti-
me con canzoni conosciute, dando un
nuovo arrangiamento strumentale e
musicale diverso dall'originale. Il risul-
tato finale è una canzone che contie-
ne, rispetto al brano di partenza, uno
stesso testo, delle linee melodiche fa-
miliari, ma fondamentalmente suona
come qualcosa di nuovo. Il museo sarà
accessibile gratuitamente a partire
dalle ore 21.00 e i visitatori potranno
scoprire o aggiornarsi sugli scavi ar-
cheologici di Norba, la "Pompei del La-
zio", di cui il museo è il custode della
memoria storica
SA BAU D I A
Incontri a Borgolago Sarà un affasci-
nante viaggio nel mondo dei detective
dell’arte e delle loro gesta e vicende a
chiudere la rassegna Incontri a Borgo-

lago alle ore 18.30 presso la Proprietà
Scalfati in via Casali di Paola, 6 a Sa-
baudia. Il libro, edito da Rizzoli, è infatti il
fortunato ‘Detective dell’a r te’ di Rober-
to Riccardi, generale dell’Arma, giorna-
lista e scrittore. La rassegna, ideata da
Anna Scalfati e Gian Luca Campagna,
ha visto in cartellone 9 appuntamenti
con autori nazionali che hanno aperto
dibattiti e stimolato riflessioni. L’incon -
tro verrà presentato da Anna Scalfati e
moderato da Gian Luca Campagna e
Floriana Bulfon, giornalista de la Re-
pubblica e L’Espress o
SAN FELICE
Mare di Circe Film Festival Seconda
giornata di Festival in Piazza Lanzuisi.
Alle ore 21. 30 si apre la serata con l’ar -
rivo, dal mondo del web, degli Actual; a
seguire si alterneranno sul palco, inter-
vistati da Olivia Tassara, Antonio Giu-
liani, Alessandro Haber e Sara Ser-
raiocco. La serata proseguirà con l'as-
segnazione, da parte di Paolo Genove-
se, del "Premio Dea Circe all’attrice del-
l’a n n o”, e con la proiezione di “In viaggio
con Adele”. Per l’omaggio a Ilaria Oc-
chini, al Ciunema Magnani, dalle ore
16.30 la proiezione di “Una famiglia per-
fett a”
TREVI NEL LAZIO (FR)
Casadei live Prosegue il tour estivo in
tutta la penisola di Mirko Casadei, alla
guida della storica Orchestra Casadei
che ha recentemente superato i 90an-
ni di carriera. Prossima tappa oggi - ve-
nerdì 30 agosto - a Trevi nel Lazio, in
provincia di Frosinone. Il concerto avrà
luogo alle ore 21.30. Una vera e propria
festa di piazza. In scaletta, oltre a brani
di repertorio che intrecciano suoni e
sapori di generi musicali pop-folk di
svariate provenienze (liscio, reggae,
ska e taranta), Mirko Casadei presenta
il suo nuovo singolo “Solo per stare con
t e”, attualmente disponibile in radio e in
digitale
VITICU SO
Viticuso tra i vicoli Pecora alla viticu-
sara, arrosticini, frittelle di pane... Il tutto
accompagnato da vino e birra. In sotto-
fondo la musica del gruppo “Radici po-
polari”. Una serata da non perdere nel
centro storico del paese

SA BATO

31
AG O STO

FO R M I A
Culturalia del nostro mare Appunta -
mento alle ore 21.00 presso il Circolo
Nautico Vela Viva di Formia: a conclu-
dere la stagione degli eventi di "Cultu-
ralia del Nostro Mare" e per salutare
tutti insieme l'estate che cosa c’è di più
curioso che scoprire come si può rac-
chiudere una "Emozione in un click"? Si
tratta del frutto di un laboratorio nato
nel 2017 nel corso del Festival delle
Emozioni, divenuto poi un vero e pro-
prio progetto fotografico portato avan-
ti dal fotografo pontino Enrico Durator-
re. La serata sarà presentata dalla gior-
nalista Francesca De Meo che accom-
pagnerà Enrico Duratorre in un percor-
so attraverso esperienze, aneddoti ed
immagini, mentre le note del sax di
Mauro Cherubino renderanno ancor
più suggestiva la serata che avrà come
magica scenografia il Golfo di Gaeta
MINTURNO
Minturno Musica estate Alle ore
21,00 presso la Piazza Portanova si
terrà l’edizione 2019 di Minturno Musi-
ca Estate, evento realizzato in occasio-
ne dei Festeggiamenti Patronali in ono-
re di Maria SS delle Grazie. La kermes-
se è patrocinata dal Comune, dalla XVII
Comunità Montana Lazio, dalla Prolo-
co di Minturno, da Confcommercio
Minturno-Scauri e dal Consiglio Re-
gionale del Lazio, sostenuta dall’AFI,
da RTG Telegolfo e organizzata da
Starpoint Corporation. La direzione ar-
tistica è affidata a Pasquale Mammaro,
anche conduttore sul palcoscenico
con Giada Di Miceli di Radio Italia Anni
60. Tantissimi gli ospiti attesi, da Fran-
cesco Boccia ad Anonimo Italiano, i
Milk and Coffee, da Martina Fusco al
tenore pop Giuseppe Gambi. Premio
Afi alla carriera per Ivana Spagna

A l e s s a n d ro
Haber

Il regista e autore
Fe rn a n d o
M u ra c a

Mirko Casadei con l’Orchestra: il tour si ferma in provincia di Frosinone
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