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Cronaca La tragedia ieri pomeriggio sul lungomare di Scauri. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo da parte del 118

Tuffo fatale in mare, muore a 18 anni
Il giovane, dopo avere mangiato un panino e bevuto una birra fredda, è entrato subito in acqua per fare il bagno

Tragica domenica sul litorale
di Scauri per la morte di un di-
ciottenne di origine romena, do-
miciliato nel beneventano.

A perdere la vita è stato Clau-
diu Marian Munteanu, il giova-
ne era giunto sul litorale di Scau-
ri per trascorrere una giornata di
mare insieme ai suoi cari. Dove-
va essere una domenica diversa
per un ragazzo partito ieri matti-
na presto da Bucciano (in pro-
vincia di Benevento) con un au-
tobus, insieme ad altri residenti
della zona. Il giovane, che aveva
compiuto diciotto anni nell’apri-
le scorso, aveva mangiato un pa-
nino e bevuto una birra fredda,
poi era andato a fare il bagno. Ed
è stato in acqua che ha accusato
il malore. Inutili i soccorsi dei
medici del 118.
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LA NOVITÀ

Un intervento eccezionale è
stato eseguito nei giorni scorsi al
San Camillo di Roma. A presentar-
lo sono stati l’assessore regionale
Alessio D’Amato e il direttore del-
l’Azienda Ospedalieraromana Fa-
brizio d’Alba, chehanno illustrato
il trapianto di fegato effettuato
per la prima volta in Italia, su una
paziente già colpita da metastasi
epatiche da carcinoma mamma-
rio, trattate attraverso radiotera-
pia e chemioterapia. «Un nuovo
eccellente risultato del Polo Inte-
raziendale Trapianti dell’Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlani-
ni e Spallanzani (centro Poit) -
spiega la Regione in una nota - do-
ve dall’inizio dell’anno sono stati
effettuati 19 trapianti di fegato, 13
di reni e 2 di pancreas».

L’intervento rappresenta la pri-
ma esperienza in Italia di trapian-
to di fegato per questo tipo di pato-
logia, ovvero su pazienti con meta-
stasi causate da carcinoma mam-
mario, che non possono essere
trattate chirurgicamente.

«Il fegato è organo “bersaglio”
nel 10% dei pazienti metastatici -
spiegano assessore e direttore -
Questo studio valuterà gli esiti del
trapianto epatico in pazienti con
insufficienza epatica a seguito di
ripetuti trattamento delle meta-
stasi da carcinoma della mammel-
la, che abbiano dimostrato una
stabilità della malattia oncologica
ad esclusiva localizzazione epati-
ca. L’eccezionalità di questo tra-
pianto come accaduto per la pa-

Ad illustrare
il successo
l’as s es s ore
D’a m ato
e il direttore
dell’azienda
d’Alba

L’ospedale
San Camillo
For lanini
di Roma

ziente, permetterà a molte donne
di avere una progettualità di vita
anche in presenza di malattia me-
tastatica. Si dovranno attendere
poi i risultati sul lungo termine
per validare la procedura e non
considerarla più “sperimentale”.
Si tratta di un trapianto unico al
mondo di sostituzione di fegato
colpito dametastasi epatichecon-
trollate con chemioterapia siste-
mica e radioembolizzazione con
microsfere di Yttrio-90. Le condi-
zioni della paziente – operata il 12
luglio – sono al momento ottima-

li».
«Sono commossa e non posso

che dire grazie, perché per me, do-
po il trapianto, è iniziata una se-
conda vita - ha dichiarato la pa-
ziente - Il 12 luglio, giorno dell'o-
perazione, è diventato il mio se-
condo compleanno. Lo studio, la
ricerca che c'è stata prima dell'in-
tervento - ha proseguito al margi-
ne della conferenza stampa tenu-
tasi oggi al San Camillo - hanno
avuto un valore fondamentale, ma
questo epilogo non me lo aspetta-
vo, è stato incredibile».l

Il fatto Al San Camillo Forlanini la prima operazione di questo genere in Italia

Trapianto di fegato a Roma
Intervento eccellente italiano

IL COMMENTO

Sono 5.000 gli scout prove-
nienti da tutta Europa che, dal 27
luglio, sono in pellegrinaggio
nelle cinque province del Lazio.
in occasione di un evento inter-

nazionale denominato “Euro-
moot”. Una delegazione Euro-
moot 2019 è stata ricevuta nei
giorni scorsi presso la sede della
Regione Lazio dall’assessora al
Turismo e alle Pari Opportunità
Lorenza Bonaccorsi. A illustrare
i contenuti del progetto il presi-
dente italiano Marco Platania, il
commissario e la vice commissa-
ria Federale, rispettivamente
Bruno Borde e Milisenta Misevi-
ciute, il Capo Progetto Euromoot

Pietro Antonucci e il Responsa-
bile del Progetto Euromoot Pie-
tro Antonucci. I giovani cammi-
neranno in pellegrinaggio su 4
differenti percorsi, che termine-
ranno rispettivamente a Soriano
nel Cimino in provincia di Viter-
bo, Belmonte in Sabina in pro-
vincia Rieti, Campo dell’Osso
nella provincia di Roma e Fossa-
nova in provincia di Latina, per
arrivare, infine, il 3 agosto a Ro-
ma dal Santo Padre.l

Cinquemila scout da tutta Europa
in pellegrinaggio nelle province del Lazio
L’Euromoot è iniziato
lo scorso 27 luglio:
ecco le tappe in programma

Alcuni scout durante l’Euromoot 2019 in visita da Papa Francesco

12
l L’i nte r ve nto
eseguito il 12 luglio.
La paziente: «Quel
giorno è diventato il
mio secondo
compleanno».

L’I N I Z I AT I VA
Nue 112: arrivano i primi
82 nuovi assunti
l Il numero unico di
emergenza 112 diventa
sempre più efficiente grazie
all’assunzione di ragazze e
ragazzi che entrano con un
lavoro vero nella pubblica
amministrazione. Arrivano i
primi 82 assunti per
migliorare la qualità del
servizio sulla sicurezza.

SOCIALE
Un bando per sostenere
la natalità e le famiglie
l Al via un nuovo
programma di supporto
alle famiglie nel primo
anno di vita del bambino.
La Regione Lazio mette a
disposizione oltre 1,5
milioni di euro per
sostenere la natalità con
aiuti concreti ai
neo-genitori.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
La reazione Il Presidente Massimo Rosolini replica ad un nostro articolo

«Gli architetti non sono
autori o complici di misfatti»
LA LETTERA

Riceviamo e pubblichiamo
una nota del presidente del-
l’Ordine degli Architetti della
provincia di Latina, Massimo
Rosolini.

«Caro Direttore,
poiché nel tuo articolo del 2

agosto «Che fine ha fatto l’urba-
nistica?» ci rimproveri, in qual-
che modo, di non aver colto l’oc-
casione del 50° anniversario del-
la nascita del nostro Ordine per
sollevare undibattito sulle condi-
zioni dell’Urbanistica di Latina, è
giusto che io ti informi che, come
abbiamo detto, il giorno 25 luglio
scorso - ricorrenza della costitu-
zione dell’Ordine - è stato solo
l’avvio delle iniziative del Cin-
quantennale, le quali si svolge-
ranno lungo tutto lo scorcio del
2019 fin alla fine dell’anno. Nella
giornata del 25 luglio, dedicata ai
festeggiamenti, sarebbe stato tri-
ste e del tutto fuori luogo la pole-
mica, o il piagnisteo, sulla politica
o sulla professione. Inoltre, occu-
parsi in quella giornata dei guai
di Latina sarebbe stato offensivo
nei confronti dei colleghi del re-
sto dellaProvincia chesi sarebbe-
ro, giustamente, sentiti esclusi.

Le iniziative per il Cinquanten-
nale continuano, dunque, e pre-
sto l’Ordine varerà un “Forum
sulla città” a cui saranno chiama-

ti ad intervenire tutti i colleghi
per esprimere pensieri e valuta-
zioni, ricostruire passaggi storici,
elaborare analisi critiche e lettu-
re delle vicende della città e sulle
sue prospettive. Sarà l’occasione
per “fare il punto” su Latina, da
parte degli architetti.

Ma il “Forum sulla città” do-
vrebbe divenire, poi, un tipo di
confronto riproducibile per qua-
lunque città della Provincia. Un
modo, per gli architetti di contri-
buire alla vita civile ed al dibattito
pubblico con le proprie compe-

tenze, la propria cultura, il pro-
prio impegno.

Sulle condizioni in cui si trova
la città capoluogo, non debbo ri-
petere che concordo nel ritenerle
gravemente critiche ed il Forum
sarà il luogo per affrontarne tutti
gli aspetti.

Quello su cui, ovviamente, non
possoconcordareè la fraseconte-
nuta nell’articolo secondo cui gli
architetti avrebbero “tracciato le
linee guida di questo o quel mi-
sfatto”. E’ evidente che di fronte
ad una simile affermazione non

e quanto all’intero mio artico-
lo del 2 agosto, faccio ammen-
da per non aver scritto dei mi-
sfatti di «alcuni architetti»
anziché «degli architetti», la-
sciando così intendere che po-
tessi riferirmi all’intera cate-
goria professionale. Per que-
sta incauta generalizzazione
Ti chiedo di volermi scusare,
ma per il resto rimango del-
l’avviso che l’intera categoria
che rappresenti, stavolta sì,
avrebbe potuto e forse anche
dovuto vigilare con maggiore
attenzione e presenza sulle di-
savventure urbanistiche della
nostra città. I nomi? Li abbia-
mo sempre fatti, anche di re-
cente. Diciamo che non ci leg-
gete abbastanza.

Il presidente
dell’ordine degli
architetti Massimo
Ro s o l i n i

posso che chiedere una rettifica o
chiarimenti. L’Ordine degli Ar-
chitetti per suo ufficio non può
tollerare che si definiscano gli ar-
chitetti autori di misfatti. Chi si
esprime così pubblicamente ha il
dovere di indicare i nomi di quei
colleghi che avrebbero operato
misfatti perché l’Ordine avvii nei
loro confronti i procedimenti di-
sciplinari previsti dalla legge, an-
che a tutela di tutti gli altri colle-
ghi che non possono apprendere
dal giornale di costituire una ca-
tegoria che opera misfatti».

Caro Presidente, credo che
pochi meglio di Te, che hai
avuto l’opportunità di soste-
nere con serietà e competenza
una lunga esperienza in veste
di assessore all’Urbanistica
nella città di Latina, possano
comprendere appieno la so-
stanza di quanto ho scritto
nell’articolo al quale Ti riferi-
sci. Comprendo che oggi la
Tua veste di Presidente del-
l’Ordine degli Architetti im-
ponga la reazione di questo
Tuo scritto al quale spero di
aver dato l’opportuno rilievo,

«Sulle condizioni
in cui si trova
la città capoluogo,
concordo nel ritenerle
gravemente critiche»
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L atina
Il fatto Presentato un progetto di ristrutturazione e riconversione per lo storico cinema-teatro di viale Umberto I°

Il Giacomini verso il recupero
Negozi, arena centrale, spazi per il co-working e sarà mantenuta anche una sala di proiezione con circa cento posti

IL RESTYLING

Hanno inutilmente cercato
per anni di alienare l’immobile
di via Umberto I°, ma non hanno
trovato nessuno disposto a sbor-
sare quattro milioni di euro per
acquistare un cinema che sareb-
be stato difficile riconvertire in
qualcosa di più redditizio di
un’attività cultural-commercia-
le. Il bisogno aguzza l’ingegno, e
alla fine i proprietari dello stori-
co cinema teatro Giacomini han-
no trovato la soluzione che potrà
consentire loro di trarre nuovo
profitto da un immobile altri-
menti destinato all’inutilizzo.

Le attività di programmazio-
ne e proiezione cinematografica
sono sospese ormai da qualche
tempo, ma nel progetto di rilan-
cio dell’immobile, messo a pun-
to dagli architetti Ottocento,
Bianchini e Sciaudone, è previ-
sto che una sala da poco meno di
cento posti a sedere rimanga al
suo posto, vuoi per non cancella-
re con un colpo di spugna la me-
moria del luogo, vuoi perché un
cinema resta un attrattore di
persone anche nelle ore nottur-
ne, e se attorno ad un cinema ci
sono le vetrine di qualche attivi-
tà commerciale, il ritorno è ga-
rantito.

Debbono aver pensato a qual-
cosa del genere i tre architetti
che hanno progettato il futuro
del Giacomini sfruttando una
legge regionale sulla rigenera-
zione urbana e il recupero edili-
zio. L’edificio che dagli anni 50’
ospita il cinema teatro diventerà
multifunzionale: al piano terra
ci saranno dei negozi disposti at-
torno ad un grande spazio che
fungerà da galleria urbana e che
potrà ospitare anche degli even-
ti; poi ci sarà una sala cinemato-
grafica e al piano superiore, tut-
to intorno alla galleria, verranno

creati degli uffici per il co-wor-
king, ovvero spazi all’interno dei
quali possono essere concentra-
te diverse attività indipendenti
tra loro, in una specie di condo-
mino creativo-produttivo.

Su tutto, svetterà il grande tet-
to apribile che un tempo consen-
tiva di trasformare il cinema in
un’arena a cielo aperto, oltre che
consentire ai non fumatori di
poter respirare durante le proie-
zioni, quando ancora non era
vietato fumare in sala.

Durante la bella stagione, quel
lucernario imponente consenti-
rà ai frequentatori del nuovo
spazio di sentirsi all’aperto e di
vivere lo spazio in un ambiente
di luce naturale.

Non servirà chiedere alcun
cambio di destinazione d’uso,
ma basterà il vincolo che preclu-
de la possibilità di trasformare la

struttura in media o grande su-
perficie di vendita. Insomma,
niente supermercati o grandi
magazzini da aggiungere nel
centro storico.

Il restyling generale prevede
anche il rifacimento della faccia-
ta che si offre su viale Umberto
I°: al posto dei grandi rettangoli
verticali che rappresentano im-
magini descrittive della arti in-
terverranno delle vetrate che
contribuiranno alla luminosità
degli interni.

Insomma, una buona notizia,
per un intervento che restituirà
decoro e vitalità ad uno degli an-
goli più frequentati del centro
cittadino.

L’iniziativa arriva mentre cen-
to metri più in là, su corso della
Repubblica, è in corso la ristrut-
turazione dell’edificio che ospita
il multisala Corso.l

M i l l e d u e c e nto
metri quadri
di superficie
per negozi,
galleria ,
cinema
e nuovi uffici

Caccia, non si placa la protesta dell’At c

PRIMA UDIENZA

Si è tenuta l’altra sera la pri-
ma udienza innanzi al Giudice
Unico dell’ATC Latina 2, l’avvo-
cato Corrado De Angelis, per la
discussione dell’annullamento
della delibera del 18 marzo 2019
con la quale i cacciatori dell’Am-
bito Territoriale venivano di fat-
to obbligati all’iscrizione e al pa-
gamento della quota entro il 30
giugno 2019.

Il Giudice Unico ha ascoltato
con molta attenzione le istanze
delle Associazioni Venatorie ri-
correnti, rappresentate dall’av-
vocato Alessio Ullucci, che ha
spiegato in modo attento e pun-
tuale quali norme la delibera og-
getto di ricorso andava a ledere,
dando modo al contempo ai Pre-

sidenti delle Associazioni pre-
senti di esporre i fatti.

Gabriele Tullio, in rappresen-
tanza della Libera Caccia, ha as-
serito con forza che la sua asso-
ciazione non si fermerà, ed è di-
sposto a ricorrere eventualmen-
te in tutti i gradi di giudizio, qua-
lora l’esito del verdetto non dia
ragione ai cacciatori. Dello stes-
so avviso il Presidente della Fe-
dercaccia, Luciano Pieralli, pre-
sente anch’egli all’incontro, co-
me Biagio Di Pinto.

Il Giudice Unico ha chiesto
agli avvocati presenti di integra-
re la documentazione, avendo
appreso che l’Organo di ammi-
nistrazione dell’Atc Lt 2 dopo la
deliberazione del 18 marzo ha
emanato altri provvedimenti ed
avvisi pubblici che riportano no-
tizie differenti delle quali non
era a conoscenza e che giusta-
mente dovrà valutare.

Apprezzamento delle Asso-
ciazioni Venatorie ricorrenti an-
che per l’operato dell’avvocato

Sisto Manzi, che ha dato prova
di volersi adoperare per la riso-
luzione della problematica. Uni-
ca nota stonata, l’assenza del
Presidente dell’Atc, con il ram-
marico dei convenuti, perché gli
argomenti affrontati sono di si-
curo interesse per tutti i caccia-
tori.

La Anlc, la Fidc e l’Italcaccia si
dicono particolarmente soddi-
sfatti, perché tutto lascia inten-
dere che il Giudice adotterà i
provvedimenti in completa au-
tonomia e indipendenza,

«Confidiamo nella giustizia e
ci adopereremo affinchè si possa
arrivare ad una risoluzione bo-
naria della problematica in esse-
re». Queste le parole unanimi
dei Presidenti della Associazioni
presenti.

«Ribadiamo ancora una volta
- hanno concluso - che i cacciato-
ri vanno tutelati e che saremo
sempre al loro fianco per la tute-
la della loro e della nostra gran-
de passione, la caccia».

Le associazioni venatorie
Liberacaccia e Federcaccia
ricorrono al giudice unico

C a m b i a re
s enza
st ravo l g e re,
ora si può

l Dopo anni
di
immobilismo
su un
versante che
s embrava
ormai privo di
sbocchi,
qualcosa si
m u ove
attorno ai
cinema del
c e nt ro
citt adino
g ra z i e
all’i n i z i at i va
di alcuni
privati e di un
gruppo di
profes sionisti.
G iacomini.
Corso ed
anche
S u p e rc i n e m a
a veva
chiesto anni
fa al Comune
un cambio di
d e st i n a z i o n e,
ma senza
ott e n e re
risposta. Ora
una legge
re g i o n a l e
consente di
fa re
qualcosa .
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E
gregio Direttore, ho let-
to sul vostro quotidiano
di qualche giorno fa l’in-
tervento del Presidente

dell’Amministrazione provin-
ciale Carlo Medici sulle tariffe di
Acqualatina.

Io sono un pensionato sociale
di Terracina con l’Isee relativo
agli ultimi due anni inferiore ai
quattromila euro, e pertanto ho
presentato regolare domanda al
Comune per il bonus sociale, per
l’Enel e per Acqualatina.

Inspiegabilmente, mentre
nella bolletta Enel il bonus mi
viene regolarmente concesso, le
bollette di Acqualatina sono eso-
se e non contemplano il bonus
idrico. Eppure fino al mese di
giugno 2018 quel bonus compa-
riva anche sulle bollette di Ac-
qualatina, e in alcuni casi ho ri-
cevuto delle bollette per importo
uguale a zero euro.

Poi l’incanto si è spezzato, e
dal mese di settembre 2018 a tut-
t’oggi le bollette idriche che mi
sono state recapitate sono tutte
senza bonus, e ogni volta pago
tra i 90 e i 100 euro.

La pregherei, Direttore, di
pubblicare questa mia nota indi-
rizzandola al Presidente della
Provincia, affinché interpelli i
vertici di Acqualatina e li inviti a
ripristinare il bonus idrico, co-
me avveniva negli anni scorsi.

Non so dire se quello che è ca-
pitato a me sia una circostanza
comune ad altri pensionati o co-
munque cittadini a basso reddi-
to, ma dal momento che non sof-
fro di manie di persecuzione, sa-
rei portato a ritenere che come
me anche altri utenti siano stati
privati del bonus idrico.

La ringrazio per l’attenzione e
La saluto cordialmente.

Bruno Marigliani

Il bonus
sociale
è sparito
dalle bollette
di Acqualatina

Mai nessuno
controlla gli
s tabilimenti
Sabaudia Tra passerelle prive di cure
e una gestione fiscale allegra

G
entile Direttore, Le

scrivo per chiederle, a
lei e alle istituzioni in
idnrizzo, per quale re-

condita ragione alcune struttu-
re balneari che si trovano sul
lungomare di Sabaudia non ven-
gano mai ispezionate, controlla-
te, e perseguite in caso di ina-
dempienze o illegittimità evi-
denti.

Mi è capitato di rexcente di
soggiornare per alcuni giorni in
uno di questi stabilimenti, ed ho
potuto rilevare e documentare
una serie di problemi che vanno
dall’assoluta mancanza di ma-
nutenzione ordinaria e straordi-
naria, fino ad una allegra gestio-
ne fiscale dell’attività commer-
ciale.

Mi spiego meglio.
Intanto la passerella di palan-

che in legno che dalla strada
conduce fino allo stabilimento
posizionato ai piedi della duna, è
fissata con chiodi e viti arruggi-
nite che spesso fuoriescono dal
corrimano costituendo un peri-

colo per tutti i frequentatori di
quel tratto di litorale.

Anche le palanche su cui si
cammina sono sconnesse, dete-
riorate, rese viscide e scivolose
dall’usura. Ora, in una ordinan-
za del sindaco è specificato a
chiare lettere che spetta ai gesto-
ri delle strutture e ai proprietari
dei lotti su cui le strutture insi-
stono, mantenere in piena effi-
cienza le discese al mare per as-
sicurare l’incolumità dei fruitori
delle passerelle.

Quanto alla gestione fiscale,
se vi fossero dei normalissimi
controlli periodici emergerebbe
dalla verifica degli scontrini che
il numero delle prestazioni non
corrisponde in alcun modo al-
l’affollata presenza e frequenta-
zione di bagnanti. Qualcuno ha
mai verificato quale sia l’incasso
complessivo di una stagione bal-
neare per uno stabilimento sulla
duna di Sabaudia con un fronte
mare di un centinaio di metri e
diverse file di ombrelloni? E
qualcuno si è accorto che negli

stabilimenti si pranza e si cena
come al ristorante malgrado
non sia possibile avere delle cu-
cine adeguate? Eppure Sabau-
dia è una città dove è complicato
perfino attaccare un chiodo al
muro senza preventiva autoriz-
zazione. Mi rendo conto che la
magistratura ha ben altro cui
pensare, che i Comuni non han-
no mai abbastanza personale
per destinarne anche soltanto
una minima parte a servizi di
controllo sul territorio, che le
forze dell’ordine sono impegna-
te a fronteggiare reati più gravi
di qualche violazione ammini-
strativa, ma noi cittadini finia-
mo per sentirci parte di un siste-
ma dove l’illegalità non soltanto
vige, ma viene anche tollerata e
consentita.

Da parte mia continuo co-
munque a sperare che le istitu-
zioni non siano soltanto un me-
ro involucro, ma qualcosa in cui
credere e di cui avere fiducia.

Grazie e cordiali saluti.
(lettera firmata)

Pre venzione Tra il sospetto di un problema e l’esame di verifica passa troppo tempo

Lo screening antitumore va migliorato
C

aro direttore ha fatto
bene a pubblicare recen-
temente i ringraziamen-
ti del presidente della

Commissione regionale Sanità,
Giuseppe Simeone, all’assessore
D’Amato per aver imposto che ai
cittadini vengano fornite infor-
mazioni chiare e precise sulle
modalità attraverso le quali vie-
ne effettuato dalle aziende sani-
tarie locali lo screening di pre-
venzione per i tumori al colon
retto.

Mi preme dire che si tratta di
un’attività meritoria e impor-
tante, che può salvare diverse vi-
te umane, ma che potrebbe esse-
re ancora più efficace se i nostri
medici e operatori sanitari pre-
stassero maggiore attenzione ai
problemi dei pazienti.

Voglio dire che mi è capitato
di sottopormi all’esame della ri-
cerca del sangue delle feci nel-
l’ambito del programma di pre-
venzione portato avanti con
grande impegno dalla Asl, e che
dopo essere stato avvisato che

l’esame aveva dato esito positi-
vo, sono stato chiamato a collo-
quio soltanto dopo diversi mesi.
Una volta finito davanti al medi-
co che di persona mi informava
del riscontro positivo dell’esame
diagnostico cui mi ero sottopo-
sto, risultato di cui ero già stato
messo a conoscenza attraverso
una lettera, mi è stato detto che
sarei stato sottoposto ad una co-
lonscopia per approfondire la
diagnosi. Benché sia stato anche
messo al corrente del fatto che in

caso di rilevamento di tracce di
sangue nelle feci vi sono diverse
probabilità di sentirsi diagnosti-
care un tumore, l’appuntamento
per la colonscopia mi è stato da-
to a distanza di qualche altro me-
se. E’ quasi inevitabile che un
utente nelle mie condizioni, di
fronte al pericolo di una diagno-
si infausta, si premuri di sotto-
porsi quanto prima ad una co-
lonscopia, naturalmente a paga-
mento in una struttura privata o
convenzionata, per non aspetta-
re un lasso di tempo che domani
potrebbe rivelarsi determinate
ai fini dell’evoluzione di una
eventuale patologia tumorale.

Vorrei quindi suggerire al Pre-
sidente della Commissione re-
gionale Sanità, Simeone, di
preoccuparsi ed occuparsi an-
che di questo e fare in modo che
le Asl del Lazio possano rispetta-
re i tempi opportuni per gli ac-
certamenti diagnostici, almeno
quelli sui pazienti a rischio.

La ringrazio e La saluto.
(lettera firmata)

Chiodi e viti
a r r u g g i n i te

spuntano dal
c o r r i m a n o,

e il fondo
è viscido

e pericoloso

Malgrado un
fronte mare
ampio e file

di ombrelloni,
gli incassi

risult ano
molto bassi

Dopo
l’accer t amento
del sangue
nelle feci, per
ottenere una
colons copia
passano mesi
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Caso Sep, Tripodi: «Ancora miasmi, dov’è la Regione?»

PONTINIA

Dopo il sequestro nell’ambito
dell’inchiesta “Smokin’ Fields”
della Dda di Roma, i residenti
continuano a lamentare miasmi
provenienti dalla Sep. Sul caso, ie-
ri, è intervenuto il consigliere re-
gionale della Lega Angelo Tripo-
di. «I miasmi si percepiscono fino
a decine di chilometri, persino ie-
ri a Priverno dove c'erano 30mila
persone per la Notte bianca». Il
consigliere della Lega auspica poi
che Zingaretti, l’amministratore

giudiziario, la direttrice della Di-
rezione competente, l’Arpa, la Asl
e gli amministratori locali parte-
cipino all’audizione in commis-
sione richiesta a fine giugno.
«Siamo pronti a scendere in piaz-
za con i comitati di zona e blocca-
re anche gli ingressi dei camion.
La gente è disperata, la legalità e
la salute non sono diritti baratta-
bili. La Sep va chiusa senza se e
senza ma», conclude Tripodi. Nei
giorni scorsi, l'amministratrice
giudiziaria di Sep aveva spiegato
che è in corso l'operazione di ricir-
colo, richiesta e autorizzata dalla
Regione. Un'operazione straordi-
naria che ha lo scopo di processa-
re un materiale non pericoloso
«ereditato dalla precedente ge-
stione, affinché possa diventare

Le idee Sabaudia e San Felice si attivano per chiedere fondi all’Ente, ecco i progetti presentati

Mobilità sostenibile nel Parco
A disposizione tre milioni di euro
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Tre milioni di euro a disposi-
zione dei territori, di cui almeno
due per la mobilità sostenibile.
Un’opportunità non da poco che
arriva grazie al Parco nazionale
del Circeo (che sarà eventual-
mente il soggetto beneficiario dei
fondi previsti dal ministero del-
l’Ambiente per le aree protette) e
che avrà ricadute positive per
San Felice, Sabaudia e anche La-
tina. L’idea di fondo, come in più
occasioni ribadito dal direttore
del Parco Paolo Cassola, è quella
di fare rete.

Chiaramente per ottenere dei
fondi è necessario avere, oltre al-
le idee, la documentazione con-
cretada presentareagli enti chia-
mati a valutarla ed eventualmen-
te a finanziare i progetti. Così in
questi giorni sono state formaliz-
zate, a San Felice e Sabaudia, le
necessarie delibere di Giunta.

Per quanto riguarda San Feli-
ce, il progetto è ambizioso. Si
chiama “Ciclovia del Sole” e pre-
vede un investimento complessi-
vo di 2.190.000 euro. Il Comune si
dice pronto a fare la propria parte
mettendo a disposizione, in caso
di finanziamento, fino al 50%
dell’importo complessivo. Sa-
baudia, invece, ha presentato la
domanda di finanziamento per le
“Ciclovie del Mare” - nell’ultima
deliberanonsono specificati i co-
sti -, progetto inserito nel Piano
Comunale di Ciclabilità di due
anni fa. L’intento è quello di met-
tere in comunicazione - come si
legge nella delibera - il centro ac-
coglienza visitatori del Parco, il
centro storico di Sabaudia e chia-
ramente il lungomare. Una zona,
quest’ultima, che di sicuro risen-
te più di altre dell’aumento del
traffico veicolare durante il pe-
riodo estivo.

«Il Parco - dichiara il direttore
Paolo Cassola, contattato telefo-
nicamente - sul territorio svolge
anche un ruolo propulsivo per lo

sviluppo. In questo caso, tra gli
obiettivi principali c’è anche
quello della mobilità sostenibile,
che unisce tutela del territorio e
sviluppo». Oltre a ciò, con i tre
milioni di euro potenzialmente a
disposizione si punta a realizzare
anche progetti per la tutela della
duna, la riqualificazione energe-
tica e interventi sul patrimonio
boschivo.

Nei giorni scorsi
l’amministratore giudiziario
aveva annunciato lavori

compost di qualità». Un'opera-
zione che «non avrà alcun effetto
significativo sui disagi olfattivi».
«Nel mentre, si è lavorato per la
progettazione della messa a pun-
to dell'impianto di compostaggio
che riguarderà in primo luogo la
manutenzione straordinaria del-
la sezione di abbattimento odo-
ri». Lavori che, stando alla nota,
dovrebberoessere iniziati il 1 ago-
sto. «Si sta lavorando per ottene-
re la riduzione, al massimo grado
delle possibilità tecniche e nor-
mative esistenti, delle cause del
disagio che soffrono i cittadini
della zona a causa delle emissioni
odorigene e sono perfettamente
conscia – scriveva qualche giorno
fa l'amministratrice giudiziaria -
della portata di tale disagio». l

PONTINIA

La questione dei conti della
farmacia comunale continua a
tenere banco. «Da subito - dice
il consigliere della Lega Alfon-
so Donnarumma - sono stato
negativo all’idea, perché non è
compito del politico fare im-
presa. La situazione parados-
sale è che da una parte si conti-
nuano ad aumentare le tasse e
dall’altra si perdono soldi con
la farmacia. Quest’anno, se le
cose continuano così, i conti sa-
ranno in rosso per almeno cen-
tomila euro e questo non è ac-
cettabile. Dalle informazioni
che ho, al 31 maggio si era persa
già la sommacon cui si è chiuso
inrosso il bilanciodel 2018.Co-
me nonrilevare poi - aggiunge -
altre problematiche. In centro
c’è l’erba alta e l’invito che rivol-
go al consigliere delegato è di
pensare di più a tali questioni.
La Trasco va difesa, così come i
suoi lavoratori. Nel2012, quan-
do ero assessore al Bilancio, per
la prima volta la partecipata ha
chiuso i conti in attivo. Il sinda-
co Medici, da allora, è riuscito
per la prima voltaa mandare in
passivo la società. E non solo
per la farmacia, ma anche per
settemila euro relativi ai servi-
zi». l

L’I N T E RV E N TO

Fa r m a c i a ,
Donnarumma:
«Perdite maggiori
nel 2019»

Alfonso Donnarumma

«La realizzazione di queste
tratte - aggiunge il direttore Cas-
sola - è importante poiché an-
drebbe a incidere sulla diminu-
zione delle emissioni di anidride
carbonica con la riduzione dell’u-
so dell’auto nelle tratte casa-lavo-
ro. Importante anche la fruizione
turistica nei mesi estivi e non so-
lo, quando la viabilità diventa un
problema su tutto il territorio». l

In alto
la pista ciclabile
sulla provinciale
a San Felice
In basso
l’i n gre s s o
al Parco
e il direttore
Paolo Cassola

Tra i progetti
ci sono anche

la tutela della duna
e interventi

sui boschi

U n’immagine scattata durante il sequestro

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Botte a moglie figlio, arrestato
Cronaca Dopo l’ennesima violenta lite in famiglia, sabato sera l’intervento dei carabinieri ha messo fine all’inc ubo
I militari hanno messo le manette per maltrattamenti e minacce ad un uomo di 41 anni di nazionalità sudcoreana

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Al culmine dell’ennesima
giornata infernale trascorsa al-
l’interno delle mura domesti-
che, una donna ha trovato il co-
raggio di denunciare il marito
alle forze dell’ordine. In manet-
te è finito un uomo di quarantu-
no anni

L’ultimo episodio in ordine di
tempo, quello che ha fatto scat-
tare la miccia, si è verificato sa-
bato sera. La famiglia era a casa
ed era quasi ora di cena. Tra i co-
niugi, come spesso avveniva da
tempo, era nata una discussione
per futili motivi. Ad un certo dal-
le parole l’uomo è passato alle
mani ed ha iniziato ad aggre-
dendo e minacciare di morte la
propria coniuge convivente ed il
figlio minorenne. Questi, co-
gliendo un momento di distra-
zione è riuscito a scappare di ca-
sa andando a rifugiarsi dai vici-
ni. Subito è partita la chiamata
al numero unico per le emergen-
ze, il 112, in cui si richiedeva un
intervento perchè c’era in atto
un’aggressioni ai danni di una
donna. I carabinieri della stazio-
ne sono arrivati sul posto ed
hanno tratto in arresto K.S.Y.
41ENNE Sud Coreano, per “mal-
trattamenti in famiglia” “lesioni
personali aggravate” e “minac-
cia aggravata”. L’operazione dei
militari però non è stata sempli-
ce perchè nel frattempo si era
barricato in casa - anche la don-

na ad un certo punto era riuscita
a scappare -, ed apriva ai Militari
operanti solo dopo molta insi-
stenza. La signora, dopo l’arre-
sto dell’uomo, so è recata al
pronto soccorso del Dono Sviz-
zero di Formia. Qui i medici
l’hanno presa in cura e l’hanno
medicata delle ferite, è stata di-
messa e giudicata guaribile in 5
giorni. Nel frattempo l’uomo do-
po le formalità di rito, è stato
trattenuto nelle camere di sicu-
rezza, in attesa del rito direttissi-
mo che sarà celebrato questa
mattina al tribunale di Cassino.
l

Il minore
durante la
discussione è
riuscito a
sc appare
e a chiedere
a i u to

Nella foto a destra
un posto di blocco
dei carabinieri di
Formia; sotto il
pronto soccorso
del Dono Svizzero

Il Corner Informativo
Punto Giovani Gaeta comu-
nica ai giovani cittadini del
Golfo le ultime novità nel
settore lavorativo e formati-
vo. Tante nuove opportunità
per le imprese della regione
Lazio grazie a Microcredito
e Fondo Futuro.

La prossima finestra si
aprirà il 3 settembre e mette
a disposizione 13,5 milioni
di euro da risorse del POR
FSE 2014-2020. È prevista
inoltre una Riserva Sisma di
3 milioni di euro per le im-
prese che operano o inten-
dono aprire una sede opera-
tiva in uno dei 15 comuni
dell’area del cratere sismi-
co.

La presentazione telema-
tica delle domande di parte-
cipazione è fissato a giovedì
8 agosto. Gli operatori rice-
vono presso la sede dei Can-
tieri culturali in Via Europa,
66. Indirizzo mail: punto-
giovanigaeta@gmail.com.l

L’I N I Z I AT I VA

I bandi
e i concorsi
di punto
g i ova n i

GAETA

Continuano senza sosta le
segnalazioni da parte dei citta-
dini di Gaeta sui rifiuti abban-
donati irresponsabilmente. Le
ultime segnalazioni risalgono a
ieri mattina, in zona piazza
Trieste, in cui sono state chiara-
mente lasciati sacchi bianchi
pieni di sporcizia, probabil-
mente lasciati dai bagnanti che
risalgono dalla spiaggia di Se-
rapo, fazzoletti e cartacce spar-
se tra le aiuole, con il rischio
che il vento continui a sparger-
le per le strade. I cittadini esa-
sperati ormai sono tantissimi,
come tantissimi sono i mezzi
che utilizzano per far sentire il

proprio disagio: dalle foto po-
state sui social, alle petizioni.
«Rivolto, se leggono, al Sinda-
co, all’Assessore competente e
soprattutto ai Responsabili co-
munali del settore che hanno
l’obbligo di controllare l’esatta
esecuzione del Servizio di Igie-
ne Urbana – ha scritto un uten-
te su facebook - ciò per segna-

Spazzatura abbandonata
La protesta dei residenti
Le segnalazioni Tra le zone più interessate da questo
fenomeno sono quelle nelle vicinanze della spiaggia di Serapo

larvi lo stato di completo ab-
bandono in cui versa una Piaz-
za centralissima della nostra
Città. Viste le foto resta a Voi
valutare e disporre i necessari e
opportuno interventi urgenti e
indifferibili da adottare». Alle-
gato al post, oltre alle foto in cui
è mostrata la pessima condizio-
ne del luogo, vi è la proposta di

Alcune scatti
di zone di Gaeta
con la spazzatura di Gaeta, che spesso e volentieri

affrontano la questione in ma-
niera troppo leggera. E som-
mando le due cose, questi sono
i risultati: una città bellissima
ma sporca». «Dal canto nostro
– ha concluso il consigliere - fa-
remo quanto possibile per ri-
solvere il problema, arrivando
se necessario anche a sanziona-
re i responsabili». Il consigliere
Matarazzo ha poi voluto rin-
graziare la Ecocar, a nome del
consiglio comunale tutto, per la
sensibilità dimostrata nella
questione dei sette dipendenti
stagionali finalmente assunti.l

F. I .

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

La donna è ricorsa alle
cure dei sanitari del

pronto soccorso dove è
stata giudicata guaribile

in cinque giorni

inoltrare un esposto a firma di
tutti gli aderenti e concordi a
quanto richiesto. «Stiamo cer-
cando di monitorare la situa-
zione – ha commentato il consi-
gliere di maggioranza Raffaele
Matarazzo – in piena sintonia
con l’assessore D’Argenzio, che
ringrazio per l’efficacia degli
interventi nel momento in cui
arriva una segnalazione, penso
che sia quanto mai indispensa-
bile un’educazione del cittadi-
no per una corretta gestione
dell’ differenziata. Parliamo dei
singoli cittadini, ma non di-
mentichiamo anche tutte le at-
tività che insistono nella città
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Ogni giorno viene
pesc ato

accident almente
tonno rosso che non
può essere venduto

Crisi della pesca sull’isola
Servono nuove regole
L’incontro Le proposte dei pescatori palangari al Ministero
delle politiche agricole per far fronte alle normative troppo severe

PONZA

La pesca del tonno rosso dei
palangari ponzesi una questione
all’attenzione del Ministero. Nei
giorni scorsi, presso il Ministero
delle Politiche Agricole, Forestali
e del Turismo si è tenuto un incon-
tro sulla triste problematica del
tonno rosso a Ponza. Da una parte
il sottosegretario con delega alla
pescaFranco Manzato, il suocapo
segreteria, Giuseppe Nezzo e il Di-
rettore Generale del Ministero
Riccardo Regillo e dall’altra Etto-
re Di Meglio, figura di riferimento
della marineria ponzese, l’asses -
sore del Comune di Ponza Gelso-
mina Califano e il Presidente del
FLAG Mar Tirreno Pontino, Mau-
ro Macale.

In un clima cordiale e collabo-
rativo il rappresentante della ma-
rineria ponzese ha descritto quan-
to succede ormai da tempo ai pa-
langari isolani a pesce spada, che
pur rispettando le normative sul
tipo di attrezzi ed esca da utilizza-
re, sempre più spesso pescano ac-
cidentalmente tonni di ogni di-
mensionee chepurmorti sonoco-
stretti a lasciare andare alle pro-
fondità marine. Le attuali norma-
tive nazionali e comunitarie, per
quanto prevedano per le spadare
lapesca accidentaledel tonnoros-
so, sono di fatto estremamente li-
mitanti al punto da non consenti-
re di portare a terra e commercia-
lizzare nulla del tonno accidental-
mente pescato. Questa problema-
tica è particolarmente evidente
per il Tirreno Centrale che vede il
passaggio del tonno rosso in un
periodo successivo rispetto alle
regioni più a Sud che in sostanza
consumano tutte le quote previ-
ste. È stato pertanto richiesto al
Ministero di permettere ai pesca-
tori ponzesi di poter sbarcare in
maniera legalee conunaprocedu-
ra condivisa con le autorità una
quantità seppur circoscritta di
tonno rosso che comunque i pa-
langari a pesce spada catturano.
La richiesta è stata avanzata sia
per dare modo di integrare il red-
dito, ormai contenuto, delle spa-
dare, ma anche e soprattutto per
la questione sociale connessa al
comparto pesca. I giovani isolani,

a fronte di un duro lavoro e poco
reddito, stanno abbandonando il
settore con l’ulteriore conseguen-
za di una costante riduzione degli
abitanti stanziali sull’isola. È stato
ricordato ai rappresentanti mini-
steriali che la pesca a Ponza è basa-
ta su imbarcazioni a conduzione
familiare che pescano all’interno
delle acque territoriali e con stru-
menti a basso impatto ambienta-
le. Il direttore Regillo ha dato atto
che i pescatori di Ponza si sono
sempre comportati correttamen-
te con le autorità e disponibili a ri-
spettare le normative ed a modifi-
care attrezzi e imbarcazioni.

Manzato ha mostrato molta at-
tenzione e disponibilità nel pren-
dere in esame le proposte avanza-

te dalla delegazione. Ha informa-
to i presenti che ha già in corso una
fattiva interlocuzione con le diver-
se categorie interessate alla pesca
del tonno rosso (circuizione, in-
grasso, pesca artigianale, pesca
sportiva e accidentale) e che in ta-
le contesto terrà conto delle pro-
blematiche espresse dai palangari
ponzesi, che in effetti sono gli uni-
ci del Tirreno Centrale.

La delegazione ponzese soddi-
sfatta di questo primo incontro,
nell’accomiatarsi ha invitato
Manzato e gli alti dirigenti del Mi-
nistero a partecipare ad una bat-
tuta di pesca a Ponza, così da veri-
ficare e rendersi conto in prima
persona cosa succede ogni giorno
nel nostro mare. l Nel vivo i lavori al parco Matusa

Control li
sulle spiagge
e lungo la costa
Le sanzioni

GOLFO

Nel corso del primo wee-
kend di agosto sono continua-
te le attività di vigilanza e pat-
tugliamento dei militari della
Guardia Costiera del Compar-
timento Marittimo di Gaeta
sono state accertate violazio-
ne della normativa che obbli-
ga i concessionari nonché i no-
leggiatori di attrezzature bal-
neari a fornire un adeguato
servizio di salvamento con le
relative dotazioni, constatan-
do l’assenza del bagnino di sal-
vataggio. Tra Fondi e Formia
sono stati elevati, 4 verbali
amministrativi per oltre 4mi-
laeuro.A seguitodeicontrolli,
finalizzati anche al rilascio del
bollino blu a favore dei dipor-
tisti virtuosi, sono state accer-
tate violazioni riguardanti la
normativa che impone i limiti
di distanza dalle spiagge e dai
costoni rocciosi per la tutela
della zona riservata alla bal-
neazione. In particolare, nelle
acque antistanti la spiaggia
dell’Arenauta, il personale im-
barcato ha provveduto a san-
zionare con due verbali ammi-
nistrativi per oltre 500 euro,
due conduttori di unità da di-
porto che con la propria im-
barcazione si erano spinti al-
l’interno della fascia riservata
alla balneazione. A Formia
circa 50 metri quadrati di
spiaggia libera era stata arbi-
trariamente occupata me-
diante la preinstallazione di
attrezzature balneari senza la
preventiva richiesta della
clientela. L’autore è stato san-
zione per 1.032 euro.l

Formia l Po n z a
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Il Vento nel Mare
e i Suoni del Lago
Un incontro
per fare cultura
Latina La rassegna diretta dal Maestro Piero Cardarelli
ha impreziosito la kermesse ideata da Vito Miceli
Oggi nell’Arena Cambellotti arriva il Carbonare Trio

IL CONCERTO

“Ascolteremo bellissimi con-
certi”. Così si era conclusa la pri-
ma conferenza stampa di “Come
il Vento nel Mare”, il Festival
ideato dall’imprenditore Vito
Miceli che ha portato sulla ter-
razza dell’Hotel Miramare di La-
tina grandi ospiti della letteratu-
ra e della politica per un con-
fronto diverso “che non avesse
nemici”. L’edizione 2019 della
rassegna quest’anno è stata im-
preziosita da una novità, frutto
dell’incontro della manifestazio-
ne affidata alla direzione del
giornalista Andrea Alicandro,
con quella gemma musicale che
da anni ormai anima l’estate di
Sabaudia: “I Suoni del Lago”. Ec-
co allora i “concerti bellissimi”
diventare itineranti, con una gu-
stosa anteprima già vissuta a Co-
ri il 13 luglio ai ritmi di “Estan-
dars”, interpretato da Javier Gi-
rotto e Natalio Mangalavite nel-
la cornice del Chiostro quattro-
centesco di Sant’Oliva.

Oggi altre emozioni, come
sempre accade di fronte a un
programma che punta alla mas-
sima qualità grazie alle scelte del
Maestro Piero Cardarelli, diret-

tore artistico de “I Suoni del La-
go”.

Nell’arena del Museo Cambel-
lotti alle ore 21:15 il trio capita-
nato dal celebre clarinettista
Alessandro Carbonare, sulla scia
se vogliamo di quel concetto che
difende il valore di un confronto
sempre possibile, dimostrerà co-
me quest’ultimo possa suscitare
talvolta anche un crescendo di
suggestioni: il programma scel-
to è coraggioso, e dai rarissimi

Divertimenti originali per tre
corni di Bassetto di Mozart arri-
va alle piu rare “versioni dell’e-
poca” del Flauto Magico o del
Don Giovanni, passando dalle
variazioni di Beethoven su “La ci
darem la mano” per poi aprirsi al
jazz di Chick Corea e all’intensità
della musica Klezmer, amatissi-
ma dal Maestro.

Carbonare, clarinetto virtuo-
so ed originale che Claudio Ab-
bado ha voluto per l’Orchestra

In alto
il clarinettista
A l e s s a n d ro
C a r b o n a re
insieme
al suo trio
c o m p o s to
da Perla Cormani
e Luca Cipriano
In basso
il Maestro P i e ro
C a rd a re l l i
con G i ova n n i
To m m a s o

Con il celebre
clarinettist a

sul palco
Pe r l a

C ormani
e Luca

Cipriano

S I PA R I O
L

Da domani
la location torna

ad essere
Sabaudia:

Israel Varela
& Marcotulli

L

Mozart e che dal 2003 riveste il
ruolo di Primo clarinetto del-
l'Orchestra dell’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia, sarà ac-
compagnato sul palco da Perla
Cormani (Clarinetto e Corno di
Bassetto) e Luca Cipriano (Clari-
netto, Corno di Bassetto e Clari-
netto Basso).

Da domani, 6 agosto, “I suoni
del Lago” (che si onorano di ave-
re dalla scorsa estate quale presi-
dente onorario il jazzista Gio-
vanni Tommaso), torneranno a
Sabaudia, sul palcoscenico natu-
rale del Belvedere, dove il batte-
rista, compositore e vocalist
Israel Varela si esibirà insieme
alla pluripremiata pianista Rita
Marcotulli, alla quale recente-
mente il Presidente Mattarella
ha conferito l’onorificenza di
“Ufficiale dell’Ordine a merito
della Repubblica Italiana” per i
suoi successi in ambito naziona-
le e internazionale.

I due artisti presentano “Frida
en Silencio” (ore 21:15), toccante
omaggio all’indimenticabile pit-
trice messicana. Emozionanti i
brani inediti composti da Varela
sulla vita di Frida e sulle sue let-
tere d’amore a Diego Rivera.

Live painting della pittrice Fe-
derica Turco. l F.D.G .
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È
opinione piuttosto
diffusa che le
potenzialità del
cervello non siano
state ancora
adeguatamente

sfruttate. E che l’evoluzione umana
ci regalerà, in futuro, grandi
sorprese anche in questo specifico
ambito. È stata da poco pubblicata,
dalla Codice Edizioni, a firma della
giornalista Johann Rossi Mason, la
prima inchiesta italiana sul
potenziamento cerebrale,
intitolata “Cervello senza limiti”
(220 pagine). Si tratta di un
reportage molto articolato, che ha
necessitato ben dieci anni di studi e
ricerche, e che ci offre un
panorama estremamente
dettagliato su quelle che sono le
prospettive, ma anche le criticità,
di una tendenza che oramai si sta
diffondendo in tutto il mondo:
quella del cosiddetto “brain
enhancement” (il cosiddetto
“potenziamento cerebrale”,
stimolato artificialmente
attraverso l’assunzione di sostanze
nootropiche, e cioè quei farmaci,
quegli ormoni o quegli integratori
che, intervenendo sul sistema
nervoso centrale, riescono a
migliorare la capacità di
apprendimento di una persona, ad
aumentare le sue capacità di
concentrazione e memorizzazione,
ed aiutano, artificialmente, a
ridurre la fatica). È la stessa autrice
del libro a spiegare che, tale
“abitudine”, è sempre più diffusa,
soprattutto negli Stati Uniti ed in
Europa, tra professionisti,
manager, piloti, militari, agenti di
borsa, e studenti universitari. Tutti
alla ricerca di prestazioni migliori
in vista della preparazione di un
esame, per affrontare meglio gli
effetti del jet lag, per riuscire a
sopportare orari di lavoro
estenuanti, o terminare un lavoro
nei tempi prefissati. La Rossi
Mason ricorda che il nostro
cervello «è un “golosone”, e per

Cosa sono
i nootropici,

chi li usa
e fino

che punto
è possibile

spingersi

utilizzatori saranno i sessantenni
ed i settantenni». A coloro che
ritengono che il potenziamento
cerebrale sia simile, per
presupposti ed effetti, al doping
sportivo, e quindi lo condannano a
priori, la Rossi Mason risponde che
il paragone non è calzante. E, per
dimostrarlo, così scrive nel suo
reportage: «Pensiamo a due case
che bruciano: in ognuna c’è un
bambino in pericolo e un
pompiere. Uno dei soccorritori usa
farmaci steroidei che aumentano
la forza fisica, l’altro no. Grazie alla
sua forza il primo pompiere riesce
a salvare il bambino, mentre
nell’altro caso il piccolo muore. Ho
l’impressione che il giorno dopo
tutti invocherebbero pompieri più
forti e la presenza di qualcuno che
controlli l’assunzione di steroidi.
Spostiamoci ora nella sala
operatoria di un pronto soccorso.
Sotto la luce argentea e accecante
arriva un uomo che è caduto da un
muro altissimo. Il trauma è esteso e
la sua vita è appesa a un filo. Sono le
due del mattino, il chirurgo è
stanco ma non c’è un sostituto:
l’intervento sembra non finire mai.

Cer vello
senza limiti

Codice Edizioni
pagine 220, € 19

JO H A N N
ROSSI MASON

Di madre italiana
e padre
amer icano,
specializzata in
n e u ro s c i e n ze,
psichiatria e
psicologia sociale,
ha iniziato
nel 1990
la carriera
gior nalistica
e ha collaborato
per diciotto anni
con La Repubblica
e il Gruppo
L’Es p re s s o.
“Cer vello
senza limiti”
è il suo decimo
l i b ro

funzionare usa il 20 per cento delle
calorie che assumiamo ogni
giorno». Per mantenerlo in piena
efficienza ha bisogno sia di
sostanze nutritive che di
informazioni. E, per mantenerlo
adeguatamente allenato, bisogna
aiutarlo. Mangiando bene,
dormendo a sufficienza, ed
alimentando continuamente i
propri interessi personali.
Fondamentali, a tal proposito sono
quattro “fattori protettivi”,
universalmente ritenuti utili a tale
scopo, «il quoziente intellettivo, il
livello di scolarizzazione, il livello
di occupazione e gli interessi
extralavorativi... quando questi
quattro fattori sono
adeguatamente sfruttati,
consentono al cervello di
mantenersi in buona salute...
tuttavia, questo, con l’avanzare
dell’età, diventa sempre più
difficile, e bisogna aiutarlo a
rallentare il più possibile il
decadimento cognitivo». L’autrice
del libro tiene subito a precisare
che le sostanze nootropiche non
sono sostanze “stupefacenti”,
perché «sono legali, essendo
normalmente utilizzate per la cura
di persone affette da gravi
patologie come il morbo di
Parkinson, l’Alzheimer, la
narcolessia, ma che, in soggetti
sani, si sono rivelate in grado di
poter aumentare alcune facoltà
cognitive fondamentali: la
memoria, l’attenzione, la
concentrazione, la motivazione, la
visualizzazione, la logica». La
Rossi Mason ricorda che il genere
umano «negli ultimi sessant’anni
ha “guadagnato”circa quindici o
venti anni di vita in più... A cosa
serve vivere più a lungo se non lo si
può fare sfruttando al meglio le
proprie facoltà? ...la cosa che ci fa
più paura sono le demenze e le
malattie neurodegenerative...
queste sostanze possono essere
una soluzione, ed io credo che,
soprattutto in futuro, i maggiori

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

La stanchezza non permette al
dottore di essere lucido, per cui
commette un errore fatale e a nulla
valgono i tentativi di recuperare la
situazione. Alle sette del mattino,
dopo cinque ore di intervento, il
paziente è morto. A duecento
miglia di distanza, in un altro
ospedale, si verifica la stessa scena,
ma ai medici del turno di notte è
permesso di assumere del
modafinil. Nella nuova versione di
questo film il paziente si salva. Se
voi foste nella stessa situazione
dell’uomo, da chi vorreste essere
curati? E considerereste il farmaco
uno strumento ingiusto?». La
considerazione, seppur di forte
impatto emotivo, non è peregrina,
e comunque la si pensi in proposito
induce a interessanti e proficue
riflessioni. La Rossi Mason ad ogni
buon conto ritiene anche che il
potenziamento cerebrale indotto
attraverso i farmaci o gli
integratori debba essere
rigorosamente controllato, per
evitare pericolose derive ed
esagerazioni. Ed ammette anche
che gli studi scientifici che sono
stati portati avanti in tale ambito
negli ultimi anni non hanno
ancora garantito una assenza di
effetti collaterali negativi.
Soprattutto in soggetti giovani e
sani. «Non esistono ancora studi
per capire l’impatto a lungo
termine sul cervello. È pertanto
fondamentale usare
esclusivamente sostanze legali, in
ogni caso solo per brevi periodi,
comunque limitati allo scopo che si
vuole raggiungere. È bene evitare
di fare assumere le sostanze
nootropiche ai minori. Ed è bene
prestare molta attenzione ai canali
di approvvigionamento di farmaci
ed integratori. Perché quello che
viene acquistato in rete potrebbe
non contenere la molecola con il
principio attivo che stiamo
cercando, o, peggio, contenere
sostanze dannose o pericolose».l

Stefano Testa

Ecco dove
può arrivare
il cervello
Il saggio U n’inchiesta sul potenziamento cerebrale
E sui farmaci che migliorano le capacità cognitive
Tutto nell’ultimo libro di Johann Rossi Mason
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Il mare da raccontare
Il Festival Evento promosso dal B.Brecht di Formia
coinvolgerà anche la città di Minturno

Teatri d’ Arte Mediterranei

DAL 19 AL 25 AGOSTO

Dal 19 al 25 agosto torna il
Festival dei Teatri d’ Arte Medi-
terranei promosso dal Teatro
Bertolt Brecht all’interno del
progetto Officine culturali della
Regione Lazio e dei “Fari cultu-
rali del Mediterraneo”. In sette
giorni la manifestazione ab-
braccerà le due città di Formia e
Minturno tra letture all’alba, in
barca a vela, concerti, spettacoli,
mostre, lezioni. Spazio anche al-
la danza, alla tradizione popola-
re, all’attualità e alla denuncia.
Resta solido il perno intorno al
quale la bella rassegna è nata:
“Raccontare questo affascinan-

te e tragico mare, palcoscenico
di tradizioni, suoni e sapori ma
anche di drammi e scontri”.
Tanti ospiti, e tra questi il Samih
Mahjoubi Group che porteran-
no a Formia le melodie del Ma-
ghreb il 22 agosto,Sonia Carmo-
na, mimo e clown spagnolo e
Christos Kalpouzanis, con il suo
teatro delle ombre il 23 agosto
nell’Arena Mallozzi di Scauri.
Aperte le prenotazioniper le let-
ture in barca a vela dell’Odissea
del 19, 20 e21 agostocon parten-
za dalla Darsena Flyng di Scauri
a cura di Maurizio Stammati e
Paolo Cresta; eper il laboratorio
di mimo del 23, 24 e 25 agosto al
Brechta curadi SoniaCarmona.
Info: 327 3587181.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

LU N E D Ì

5
AG O STO

A LV I TO
C a ste l l i n A r i a Il programma del festi-
val di teatro pop “Segnali di fumo” pre -
vede oggi un incontro con gli artisti
(ore 11.30), una rievocazione storica
(19), lo spettacolo in prima assoluta “Vi -
ziami un canto d’a m o re” (21.30) e i
Cantabossa in concerto (23). Info sul
sito compagniahabitas.it/castellinaria
ANZIO
Stadio Mobile Live a Villa Adele
Questa estate gli Stadio Official torna-
no in Tour, riproponendo uno dei loro
spettacoli più riusciti e amati dal fedele
pubblico, uno spettacolo antologico
che celebra, dopo 26 anni, il primo di-
sco live della Band, Disco D’Oro quel-
l’anno e tutt’oggi il loro più venduto:
“Stadio Mobile Live”. Gli Stadio hanno
pubblicato lo scorso 31 maggio per
Universal Music Italia il nuovo singolo
“Tu sei l’amore di cui hai bisogno”. Il
concerto si terrà a Villa Adele a partire
dalle ore 21
CAST E L FO RT E
Briganti Band Live In occasione dei
Festeggiamenti in onore di Santa Ma-
ria in Pensulis, la Briganti Band fa tappa
con il suo #ilpopolochedanzatour in
Piazza Madre Teresa di Calcutta a
Suio Terme, dalle ore 22
FO N D I
Festival della Birra Parte oggi la terza
edizione del Festival della Birra presso
il Parco educazione stradale Nichoals
Green (Via Liguria, 2 dietro il centro
multimediale Don Di Sarra) con stands
gastronomici e birre artigianali. Dalle
ore 19 alle 24, tutte le sere fino a dome-
nica musica dal vivo. Questa sera a
creare la giusta atmosfera sarà Vale Dj
ITRI
Istinto Band Live Concerto in occa-
sione dei festeggiamenti della santa
patrona, Maria Santissima della Civita,
in Piazza Annunziata con la band pop
rock Istinto. Dalle 21.30, ingresso libe-
ro
MINTURNO
Presentazione del libro “Diario di
b o rd o” Presentazione del libro "Diario
di bordo" di Rossella Schirru (Piazza
S a nt ’Albina). A seguire serata gastro-
nomico-musicale a cura del comitato
festeggiamenti S.S. Maria delle Grazie.
A partire dalle ore 19, ingresso libero
SEZZE
Presentazione del libro “Gli occhi di
As h a” Alessandra Iannotta presenta
“Gli occhi di Asha”. L'Autrice dialoghe-
rà con Rino Caputo e Michela Tanfo-
glio. Modera l'evento Giancarlo Loffa-
relli. Intermezzi musicali a cura di Ra-
shmi Bhatt. Voce narrante: Piero For-
micuccia. Interviene l'editore Cheikh
Tidiane Gaye. Con il patrocinio del Co-
mune. Alle ore 21
S P E R LO N G A
L ibridamare Per la rassegna Librida-
mare, alle ore 19, appuntamento alla
banchina di Capovento del porto per la
presentazione del libro “Ragazze con i
numeri” di Vichi De Marchi e Roberta
Fulci, disegnato da Giulia Sagramola.
Le autrici racconteranno la storia di
quindici intrepide donne determinate
ad inseguire le proprie passioni e il pro-
prio talento, che hanno perseverato
ognuna a modo loro, portando avanti il
cammino intrapreso per amore della
scienza, facendo i conti con i pregiudizi
e i limiti del proprio tempo nonché con
scelte personali di vita quali la famiglia
e i figli. L'ingresso è libero

M A RT E D Ì
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ANZIO
The Legend Of Morricone by En-
semble Simphony Orchestra Per la
rassegna AnzioEstateBlu2019: nel
nuovo teatro all'aperto di Villa Adele,
questa sera dalle ore 21 si terrà l'evento
internazionale The Legend Of Morri-
cone by Ensemble Simphony Orche-
stra, con le colonne sonore che hanno
fatto la storia del cinema mondiale
C I ST E R N A
Cisterna Estate 2019 Per la rassegna
Cisterna Estate 2019, la band Ameri-

can Kiss si esibisce dal vivo in Piazza
XIX Marzo. Leader del gruppo Elisa
Chiatti che è anche la voce solista, dal-
le 21.30. Ingresso libero
CORI
Latium World Folkloric Festival Un
nuovo appuntamento con il Latium
World Folkloric Festival, Musiche e
Danze Popolari del Mondo per una
Cultura della Pace. Questo il program-
ma odierno: Teatro di Piazza della
Croce, ore 21.15 si terrà la serata di ga-
la con i gruppi internazionali di Colom-
bia, Isola di Pasqua. Mercatino “Inter -
cultura in Festa” artigianato tipico del
mondo. Degustazioni a base di pietan-
ze preparate dai gruppi internazionali
e dalle comunità etniche del territorio
(le degustazioni sono gratuite e ven-
gono offerte dalle ore 20 all’i nte r n o
dell’area del Festival fino ad esauri-
mento). Biglietto d’ingresso 8 euro
ITRI
SpirItri Festival delle Arti di Strada
L’evento, giunto ormai alla IX edizione
si svolgerà all’interno della Villetta co-
munale “G. Ialongo”. Mangiafuoco,
contorsionisti, acrobati, trampolieri,
giocolieri, pittori e artisti di ogni genere
ed età animeranno come consuetudi-
ne il parco pubblico di Itri, totalmente
immerso per una sera in un’at m o sfe ra
magica e divertente, con spettacoli e
animazioni adatte ad un pubblico di
qualsiasi età e genere. Dalle 21.30
TERR ACINA
Festival Anxur Mousikè – Musiche
& Memorie del Mediterraneo A r r i va
al Tempio di GioveAnxur (Piazzale
Gaetano Loffredo) la rassegna musi-

cale AnxurMousikiè, che si pone come
una porta girevole sul Mediterraneo e
le sue culture. Lo spettacolo diventa
u n’ emozionante dialogo per riscoprire
vecchie e nuove connessioni, musicali
e culturali. Questa sera a partire dalle
ore 22 “Nodi. Canti, ritmi, polifonie della
Magna Grecia”. Le voci e i canti di Ales-
sandra Di Magno, Claudia Ugenti ed
Elisa Surace soffiano, si susseguono e
si rincorrono per creare un caleido-
scopio di note e immagini che ci resti-
tuisce l’idea di un mondo a noi ancora
così vicino. Mesudi’ feat. Alessandro
d’Alessandro, Organetto; Elisa Sura-
ce, voce e chitarra; Alessandra Di Ma-
gno, voce e percussioni; Claudia
Ugenti, voce e percussioni; Simone
Pulvano, percussioni

MERCOLEDÌ
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ANZIO
Spettacolo “La bella addormentata
nel bosco” Nella splendida cornice di
Villa Adele arriva lo spettacolo “La bel-
la addormentata nel bosco”, un ballet-
to che pur non tralasciando tutti gli
aspetti della fiaba e la delicatezza della
vicenda onirica, proporrà una chiave di
lettura più moderna, più attuale, per
narrare, tutti gli elementi essenziali che
la trama comporta . La musica di Ca-
jkovskij raccoglie nelle sue immortali
pagine, l’incanto di una drammatica fa-
vola romantica, ma subirà delle piccole
trasformazioni con gli interventi di
Alessandro Russo, che comporrà al-
cune transizioni musicali con le quali
sarà possibile legare tutti i quadri che si
susseguiranno. Dalle ore 21
FO R M I A
Libri allo Scoglio Presso Largo Wel-
cHome di Vendicio, si terrà la prima
edizione di "Libri allo Scoglio" con la
partecipazione degli autori: AnnaLau-
ra Tocco, Antonia De Francesco, Car-
mina Trillino, Delio Fantasia, Manuela
Salvi, Rossella Tempesta. Interverran-
no: Vito Auriemma e Jason Forbs. Dal-
le ore 21
NET TUNO
Musiche per Lucrezia Borgia Musi -
che per Lucrezia Borgia “La beltà, la
virtù, la fama onesta” della Duchessa di
Ferrara ripercorse con letture, canti e
danze del Rinascimento. In occasione
del cinquecentenario della morte di
Lucrezia Borgia (1480-1519), l’Insieme
strumentale Chiaroscuro, in collabo-
razione con l’associazione La Stella
del Mare di Nettuno, propone: “Musi -
che per Lucrezia Borgia”, un appunta-
mento alla riscoperta della storia e dei
luoghi romani della famiglia di origine
della Duchessa di Ferrara. Le musiche
saranno accompagnate dalla voce
narrante di Georgia Bianchini. Loriana
Chierichini Soprano, Shoko Takigami
Contralto, Leonardo Pallotta Tenore,
Alberto Tedeschi Basso, Daniela San-
tucci Flauti rinascimentali, Claudio Ca-
poni Cromorni, Silvia Amato Liuto rina-
scimentale. Presso la Sala Consiliare
del Comune di Nettuno dalle 21.30.
L’ingresso è gratuito
PRIVERNO
Radio Globo Truck Tour Arriva in oc-
casione di Radio libera, la stazione ra-
diofonica con il truck globo. A partire
dalle ore 15, nella Piazza XX settembre
(Porta Romana), la radio trasmetterà in
diretta. A seguire, il concerto live del tri-
buto al Blasco con i Vivere Vasco, de-
gno opening act del concerto di 3 arti-
sti mondiali, quali Stef Burns , Claudio
Golinelli e Will Hunt, che interpreteran-
no i più grandi successi del rock inter-
nazionale. A mezzanotte si accende la
Consolle di Radio Globo con il grande
Riccardo Di Lazzaro e Federico de La
Ve l l è e
Street Food Village Oltre 15 stand ga-
stronomici provenienti da tutta Italia e
non solo, si cimenteranno nell'ormai
classico format dello “street food”, il ci-
bo preparato in strada in ogni sua for-
ma e variante, da gustare rigorosa-
mente in mano o in un cartoccio. Ogni
stand proporrà infatti un proprio tema
culinario. A partire dalle ore 18

Elisa Surace
voce e chitarra

Il chitarrista
Claudio Golinelli

Il professore
Rino Caputo
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