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Gae ta L’episodio ieri pomeriggio in via Calegna. Momenti di panico e paura anche per i condomini della palazzina

Incendia la casa, strage sfiorata
Un 54enne è stato arrestato per incendio doloso: ha appiccato il fuoco all’abitazione dove viveva con il fratello

Un terribile incendio è scop-
piato ieri pomeriggio in via Cale-
gna a Gaeta. Distrutto un intero
appartamento al primo piano di
una palazzina, dove vivono due
fratelli. E sarebbe stato proprio
uno di questi L.V.G. ad appiccar-
lo. Questi, dopo le 17 avrebbe
compiuto il gesto ed all’inizio
avrebbe opposto resistenza an-
che ai soccorsi dei vicini. Si è la-
sciato convincere solo dopo, al-
l’arrivo degli agenti e dei vigili
del fuoco. Lo stesso avrebbe con-
fessato di aver dato alle fiamme
la casa e per questo è stato ac-
compagnato in commissariato.
In tarda serata, dopo aver rico-
struito i fatti, il 54enne è stato
arrestato per incendio doloso.
Ma le indagini sono ancora in
corso.
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Maria Rita Manzo
Hanno partecipato Manzo, Giuliani e
Scarsella oltre a Piero Latino del regionaleL atina

Sanità La promessa nell’incontro promosso dal Coordinamento di Articolo 1

Punto primo intervento,
un patto per salvarli
LA BATTAGLIA

Lachiusura deiPunti diprimo
intervento della Provincia di Lati-
na, disposta dal decreto Balduzzi
70/2015, potrebbe rappresentare
il definitivo colpoad un’offerta sa-
nitaria già sottodimensionata e
precaria. Per scongiurare questo
rischio si è tenuto a Roma presso il
Ministero della Salute, un incon-
tro promosso dal Coordinamento
provinciale di Articolo 1 di Latina
al quale hanno partecipato Anna-
rita Manzo, Tommasina Giuliani
ed Antonio Scarsella, membri del
coordinamento di Articolo 1 oltre
a Piero Latino per il regionale e in
rappresentanza dei Comitati nati
in provincia per evitare la chiusu-
radei PPI, ipresidenti deiComita-
ti di Cori e Sabaudia Massimo Silvi
e Franco Brugnola.

Gli intervenuti hanno rappre-
sentato, ognuno per i propri ruoli,
la necessità di mantenere in fun-
zione e anzi rafforzare i Punti di
Primo Intervento situati nella
Provincia di Latina (Cori, Cister-
na di Latina, Sezze, Priverno, Sa-
baudia, Gaeta e Minturno) in
quanto strutture essenziali per
mantenere quei livelli minimi di
assistenza previsti dalla stessa
normativa nazionale, oltre che
dalla Costituzione. Soprattutto in
un campo, come quello della
“emergenza e il pronto soccorso”
che vede insufficienti le uniche
strutture pressogli ospedalidi La-
tina, Terracina e Formia. Nel cor-
so dell’incontro è stato ribadito
come lacessazione dei PPIa parti-
re dal 01.01.2020 senza che prima
sia stata approntata e resa opera-
tiva una nuova rete di servizi, con
personale e attrezzature adegua-
te, non sia comunque attuabile. La
novità positiva è che da parte del
Ministero è stato assicurato che
entro i prossimi mesi sarà operati-
vo il nuovo “patto per la salute”
con le Regioni e i cittadini, che ve-
drà, coerentemente alla imposta-
zione data dal Ministro Speranza,
una implementazione del ruolo
della sanità pubblica e dei servizi
nei territori. All’interno di questo

quadro complessivo si colloca il
mantenimento e il rafforzamento
delle funzioni delle strutture di
Primo Intervento site nei territo-
ri. “La fine del corrente mese –
scrive in una nota il coordinamen-
to di Articolo 1 - dovrebbe final-
mente vedere l’uscita della sanità
del Lazio dal regime di commissa-
riamento scaturito nel 2013. Que-
sta condizione potrebbe facilitare
una ridefinizione anche della vi-
cenda dei punti di primo interven-
to. Oltre alla abolizione dei Super
ticket e allo stanziamento di due
miliardi per il SSN, il Ministero
sta lavorando ad altri interventi
fondamentali, quali: lo sblocco
del vincolo di spesa sulle assun-
zioni del personale e la diminuzio-
ne drastica di forme di precariato
nella sanità, lo sblocco della spesa

NUMERI DEL FENOMENO

G estiti
33.400 accessi
nel solo primo
trimestre del 2019

Previst a
l’implement azione

del ruolo della
“sanit à

pubblic a”
e dei servizi
nei territori

I sette punti di primo inter-
vento di Cisterna, Cori, Sabau-
dia, Sezze, Minturno, Gaeta e
Priverno hanno gestito una mo-
le di circa 33.400 accessi nel so-
lo primo trimestre del 2019, co-
me riportato dal Piano di rior-
ganizzazione, riqualificazione e
sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale. La chiusura di que-
sti presidi sanitari oltre a sotto-
dimensionare l’offerta sanita-
ria di una provincia già forte-
mente penalizzata in passato,
graverebbe sui pochi ospedali
rimasti, il Santa Maria Goretti,
il Dono Svizzero di Formia, e i
presidi di Terracina e Fondi.
Già il centrodestra aveva infine
fatto notare come in una pro-
vincia grande come Latina, con
collegamenti infrastrutturali
carenti, la chiusura dei Punti di
primo intervento causerebbe
disagi a non finire per coloro
che necessitano di cure, costret-
ti a lunghe trasferte in auto, o
sui mezzi pubblici, prima di
raggiungere il presidio più vici-
no.

Nel corso dell’incontro al Mi-
nistero della Salute promosso
da Articolo 1 è stata ribadita
l’urgenza di dare finalmente
corso alla realizzazione del nuo-
vo Ospedale di Formia, per il
quale esiste già uno stanzia-
mento. Struttura, quella del
Golfo che si colloca in una real-
tà, come quella del Sud Pontino,
dove vige un oggettivo stato di
carenza di una rete di servizi
pubblici sanitari adeguata ed in
una condizione nella quale l’u-
nico Pronto Soccorso, quello di
Formia appunto, verserebbe,
senza i PPI, in condizioni anco-
ra più difficili.lRoberto Speranza

I sette punti di
primo intervento
che rischiano di
chiudere sono
quelli di Cisterna,
Cori, Sabaudia,
Sezze, Minturno,
Gaeta e Priverno

sia per migliorare le strutture sa-
nitarie sia per la innovazione delle
strumentazioni tecniche e la ri-
cerca,un finanziamentoper lado-
tazione dei medici di base di stru-
mentazioni di primo intervento
per le patologie più frequenti (
cardiologiche, respiratorie..). Il
Ministero ha, infine, assicurato
una interlocuzione costruttiva
con la Regione si è reso disponibi-
le adulteriori incontri, aseguire le
problematiche segnalate (PPI e li-

velli minimi i assistenza, persona-
le e strumentazione tecnica, vi-
cenda dell’ Ospedale del Golfo di
Formia)». Il Coordinamento di
Articolo Uno della provincia di
Latina, si ritiene soddisfatto del-
l’incontro e cercherà di lavorare,
insieme alla Regione, ai Comitati,
alla ASL, ad un positivo esito della
vicenda, tenendo costantemente
contatti con il Ministero affinché
gli obiettivi, sia quelli generali sia
quelli locali, siano raggiunti.l M .V.
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L atina

Caos sui seggiolini
anti abbandono
I nodi Legge in vigore da pochi giorni ma
i prodotti sono introvabili. E si rischiano multe

IL CASO

E’ entrato in vigore nei giorni
scorsi l’obbligo di montare sulle
auto che trasportano dei bambi-
ni fino a 4 anni di età un disposi-
tivo anti-abbandono. Un provve-
dimento deciso dal Governo nei
mesi scorsi e finalizzato ad evita-
re i casi di dimenticanza da parte
dei genitori dei loro bambini in
auto. Una legge considerata d’e-
mergenza, anche se a dire la veri-
tà i casi di bambini dimenticati
in auto sono piuttosto rari, se-
condo le statistiche. Ma il Gover-
no e poi il Parlamento hanno de-
ciso che questa fosse una legge
necessaria e dunque hanno reso
d’obbligo un dispositivo che av-
verte i genitori se non riprendo-
no il bimbo dal seggiolino. Per
chi non installerà uno di questi
dispositivi sono previste multe
dagli 81 ai 333 euro (che si ridu-
cono a 58 euro e 10 se si paga en-
tro cinque giorni) e la decurta-
zione di 5 punti dalla patente.
Diversi i problemi sorti in questi
primi giorni. Il primo è legato al
fatto che i dispositivi sono anda-
ti praticamente esauriti in pochi
giorni, con genitori disperati che
non sono riusciti a trovarne nel-
le loro città. Anche a Latina nei
giorni scorsi era difficile reperi-
re il dispositivo da collegare al
seggiolino. Altra questione è
quella delle multe. Infatti, per
problema burocratici nell’attua-
zione della norma, il periodo di
tolleranza è stato azzerato. Que-
sto vuol dire che chi viene sor-
preso senza il dispositivo richia
la multa. Comprensibile lo scon-
certo e la protesta. Al Governo
stanno correndo ai ripari. Il mi-
nistero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha annunciato che per
ridurre la spesa per l’acquisto di
seggiolini anti-abbandono o di
dispositivi a parte per le fami-
glie, è stato istituito un fondo ap-
posito nel Decreto Fiscale; il
contributo economico sarà di 30
euro per ogni sistema anti-ab-
bandono acquistato. Nei prossi-
mi giorni verrà approvato un de-
creto per stabilire le modalità
per ottenere il contributo. Men-
tre per le multe si pensa ad una
moratoria. Certo però che se si
prende la contravvenzione, biso-
gnerà pagare.

Questi dispositivi, che posso-
no essere integrati all’interno
dei seggiolini per auto, nelle au-
tomobili stesse oppure indipen-
denti e acquistabili a parte, ser-
vono per evitare che i bambini
possano essere accidentalmente
dimenticati in auto.

Nel regolamento di attuazio-

ne dell’obbligo sono spiegate le
caratteristiche che i dispositivi
anti-abbandono devono avere
per essere validi. Tra queste, de-
vono «essere in grado di attivar-
si automaticamente a ogni uti-
lizzo, senza ulteriori azioni da
parte del conducente», «dare un
segnale di conferma al condu-
cente nel momento dell’avvenu-
ta attivazione» ed «essere in gra-
do di attirare l’attenzione del
conducente tempestivamente
attraverso appositi segnali visivi
e acustici o visivi e aptici, perce-
pibili all’interno o all’esterno del
veicolo». l

EC O N O M I A

Im p re s e
ar tigiane,
un convegno
sul credito

Il Governo corre ai
ripari e prepara una
moratoria sulle
contrav venzioni
e incentivi all’a c q u i sto

Riflettori puntanti sull’acces-
so al credito. La “CLAAI Assim-
prese”, Associazione Artigiani e
PMI di Latina, ha organizzato un
“tavolo di lavoro” aperto a tutte
le imprese e agli operatori del
settore, per approfondire le mo-
dalità “corrette” per poter acce-
dere al credito da parte delle pic-
cole imprese e attività. L’incon-
tro si terrà Venerdì 15 novembre
prossimo, alle ore 17,30 presso lo
“Sportello Servizi” della CLAAI
Assimprese, Via Gran Bretagna
22 – Latina, in collaborazione
con il Centro “Interstudio”.

Interverranno Annalisa Guer-
ra (Retail Specialist Banca Popo-
lare di Fondi), Stanislao Santella
(Responsabile Hub Latina Ban-
ca Popolare di Fondi) e Mariano
Martone del Confidi di garanzia
COSVIM. Il tavolo di lavoro sarà
coordinato da Ivan Simeone Di-
rettore della CLAAI Assimprese.

E’ questa una opportunità, ha
evidenziato Ivan Simeone, per
potersi confrontare concreta-
mente con alcuni operatori e
comprendere le opportunità del
momento. Claai Assimprese ac-
compagna le imprese con una
azione di preparazione ammini-
strativa e documentale, analisi
di perfettibilità e affianca l’im-
presa in ogni momento della
pratica supportandola con i pro-
pri Enti ed Istituti convenziona-
ti. La situazione per le piccole at-
tività del nostro territorio, pun-
tualizza Ivan Simeone, non è del-
le più facili. I dati statistici dimo-
strano come il credito viene
maggiormente erogato alle
grandi imprese mentre le picco-
le aziende familiari, come quelle
artigiane, sono maggiormente
penalizzate. E’ ormai una situa-
zione che va avanti da anni e peg-
giora d’anno in anno, continua
Ivan Simeone. Certamente mi-
gliora la qualità del credito ma
vengono erogati meno finanzia-
menti. Secondo i dati Banca d’I-
talia e Artigiancassa, nel Lazio i
prestiti alle imprese artigiane re-
gistrano un -10,3 % (dato 2018
sul 2017). Nella provincia di Lati-
na, sempre riguardo alle impre-
se artigiane, si registra un –
10,8% contro un -11 % della pro-
vincia di Frosinone. l

Ivan Simeone (Claai)

I dispositivi anti
abbandono per i
bimbi sono
d i ve n ta t i
obbligatori per
legge
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LA NOVITÀ

È stato inaugurato nei giorni
scorsi il nuovo Data Center re-
gionale, il cuore della Informa-
tion Technology del Lazio e il più
innovativo tra le pubbliche am-
ministrazioni in Italia.

«Innovazione, semplificazio-
ne e risparmio»: sono queste le
parole chiave dell’iniziativa, rea-
lizzata con un investimento di 25
milioni di euro provenienti da
fondi Fesr 2014-2020 e un ri-
sparmio annuo di circa 2,5 milio-
ni tra locazioni, logistica, licen-
ze, hardware e servizi. Si tratta di
un sistema complesso, che si
estende per 140 chilometri di fi-
bra e altri 1.000 chilometri di ra-
me, il cui scopo è centralizzare e
migliorare i servizi informatici
rivolti ai cittadini.

«Il nuovo Data Center regio-
nale, inoltre, farà fare un enor-
me passo in avanti nella crescita
digitale a favore non solo del
buon funzionamento della Re-
gione - spiega l’ente in una nota -
ma anche di tutti i soggetti pub-
blici e privati ad essa collegati,
dagli ospedali alle società regio-
nali, dalle comunità ed enti loca-
li alle imprese della nostra regio-
ne, sarà il motore per la crescita
digitale del Lazio e per raggiun-
gere gli obiettivi fissati con l’A-
genda Digitale».

Inoltre, il Data Center è dedi-
cato alla memoria di Antonella
Giulia Pizzaleo, responsabile
dell’agenda digitale del Lazio,
scomparsa lo scorso gennaio.

Con 140 km
di fibra
e 1.000
di rame,
c e nt ra l i z z a
e migliora
i servizi

Il presidente
della Regione,
Nicola Zingaretti
d u ra n te
l’i n a u g u ra z i o n e
del nuovo
Data Center

«Questo è un salto nel futuro,
è il più moderno data center ita-
liano che diventa la casa della
banca dati di tutto ciò che è utile
per migliorare la qualità dei ser-
vizi ai cittadini: dalla sanità, al-
l’anagrafe ai big data - ha dichia-
rato il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti - Un sal-
to in avanti anche per distrugge-
re il rischio che l'innovazione ar-
rivi sempre in ritardo: il Lazio è
una delle locomotive d'Italia e
grazie a questa innovazione as-
soluta si proietta nel futuro e ar-

riva prontissimo all’appunta-
mento della rivoluzione digitale.
L’abbiamo intitolato ad Anto-
nella Giulia Pizzaleo, responsa-
bile dell'agenda digitale del La-
zio, scomparsa lo scorso gennaio
e cui diremo sempre un immen-
so grazie. Oggi inizia un altro
cammino».

«Con il nuovo Data Center
della Regione Lazio - ha aggiun-
to l’assessore alla Sanità D’Ama-
to - si apre una nuova frontiera
della sanità digitale nella nostra
Regione».l

Te c n o l o g i a Inaugurato il nuovo strumento regionale, il più innovativo in Italia.

Nasce il nuovo Data Center
La Regione fa un salto nel futuro

POLITICA

«Mai come in questo mo-
mento è importante il ruolo e il
contributo dei moderati, che so-
no stati nel corso degli anni il
motore trainante del centrode-

stra. Oggi i tempi sono cambiati,
ci sono nuove sfide da affronta-
re. Tant’è che buona parte di
questo elettorato si sente smar-
rito, molto spesso ha addirittura
disertato le urne. Si rende ne-
cessario per i moderati trovare
una casa che possa sostenere al
meglio i valori liberali, cattolici,
popolari». Lo afferma il consi-
gliere regionale del Gruppo Mi-
sto, ex Forza Italia, Antonello
Aurigemma. Che aggiunge:

«Serve un nuovo spazio dove ci
possa essere un confronto vero,
un dialogo su tanti aspetti prio-
ritari, al fine del rilancio del no-
stro Paese e dei nostri territori.
Per questi motivi, giovedì 14 no-
vembre a Roma presso l’Hotel
Universo in via Principe Ame-
deo 5/B alle ore 18,30, lancere-
mo il nostro appello alle forze di
centrodestra per cercare di tro-
vare una casa alle nostre propo-
ste». l

L’appello di Aurigemma: una casa
nel centrodestra per tutti i moderati
Il consigliere regionale
organizza un incontro
pubblico a Roma

Il consigliere regionale Antonello Aurigemma

14
l L’i n c o nt ro
pubblico di
Aurigemma si
svolgerà a Roma il 14
n ove m b re

ISTR UZIONE
La Regione al Salone
dello Studente
l Come si scrive un
curriculum vitae, come si
affronta un colloquio di
lavoro, quali opportunita' di
studio e formazione sono
offerte dalla Regione Lazio.
Sono questi alcuni seminari
organizzati dalla Regione
Lazio nell'ambito del
Salone dello Studente in
programma alla nuova
Fiera di Roma, I padiglione,
da martedi' 12 a giovedi' 14
n ove m b re.

L’I N I Z I AT I VA
Participation Act
per la sanità pubblica
l Sono state pubblicate sul
portale regionale della
Regione Lazio, nel canale
'Sanità', tutte le
informazioni utili e la
modulistica a disposizione
delle Associazioni e delle
organizzazioni a tutela
della salute dei pazienti e
dei loro famigliari in merito
al 'Participation Act'. La
Regione Lazio promuove la
par tecipazione
dell'as s ociazionismo.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il lungomare di Serapo

“Islam e Occidente”, ecco il tema del confronto

GAETA

Il Comune di Gaeta, in collabo-
razione con l’associazione Alba-
chiara onlus, hanno organizzato
nei giorni scorsi, un incontro dal
titolo “Islame Occidente - Il terro-
rismo di matrice religiosa. Dalle
torri gemelle allanuova militanza
jihadista”. L’incontro, organizza-
to presso il Palamarina di Serapo,
è stato dedicato ai ragazzi delle
scuole di Gaeta, e alla cittadinan-
za tutta.

L’evento si è svolto
presso il Palamarina
di Serapo

Protagonista dell’eventoè stato
Sandro Menichelli, alto funziona-
rio della polizia di stato ed esperto
di primo livello in fatto di preven-
zione e contrasto all’ estremismo
di matrice religiosa, autore del li-
bro “Galassia Islamica – Le ragio-
ni del terrore”, per Intermedia
Edizioni. Nel corso dell’incontro,
moderato dalla professoressa
Gelsomina Gonnella, presidente
dell’associazione Albachiara
onlus, sono interventi il Vice sin-
daco Angelo Magliozzi, l’ assesso -
re alla Pubblica Istruzione Lucia
Maltempo, il delegato alla Cultu-
ra Maria Pia Alois, promotrice
dell’ evento, la Dirigente scolasti-
ca del Fermi Maria Rosa Valente,
il Vice Questore Maurizio Manci-

ni, il Comandante della tenenza
Carabinieri di Gaeta Giovanni Pa-
store e il Comandante della Scuo-
laNauticadella GuardiadiFinan-
za Diego Falciani.

L’autore, Sandro Menichelli, ha
esposto, analizzandolo con pro-
fonda competenza ed in maniera
chiara il fenomeno del terrorismo
islamico, attirando su di sé l’at -
tenzione deli studenti che hanno
mostrato grande interesse per l’
argomento, non semplice da af-
frontare e certamente di strettis-
sima attualità. Inoltre, gli alunni
dell’istituto Fermi, hanno riper-
corso alcuni dei momenti più bui
degli ultimi anni, con i vari atten-
tati di matrice religiosa che hanno
insanguinato il mondo. l F. I .

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

Cronaca L’episodio ieri pomeriggio in via Calegna. Ore di intenso lavoro per cinque squadre dei vigili del fuoco

Dà fuoco alla casa, arrestato
Un 54enne deve rispondere di incendio doloso dopo aver distrutto l’abitazione in cui viveva con il fratello

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Ore 17 e 30: dall’a p p a r t a-
mento al primo piano fuorie-
sce un fumo nero e denso.

All’interno un uomo barrica-
to che non permette a nessuno
di entrare o uscire. È quanto
accaduto ieri in località Cale-
gna a Gaeta. All’interno del-
l’appartamento vivono due
fratelli noti ai servizi sociali.

Secondo gli investigatori,
l’incendio sarebbe stato appic-
cato da uno dei due uomini,
L.V.G. di 54 anni, dopo aver
avuto una lite con il fratello,
che al momento del fatto non
era più in casa.

Il fumo è stato avvertito da
un poliziotto che vive al piano
di sopra. Nel momento in cui è
sceso con l’intento di aiutare il
54enne ad uscire dall’a p p a r t a-
mento ormai in fiamme, que-
sto si sarebbe rifiutato, barri-
candosi all’interno.

Il poliziotto ha così allertato
i soccorsi che sono sopraggiun-

ti immediatamente. Sul posto,
infatti, erano presenti cinque
squadre dei vigili del fuoco,
due autoambulanze e Polizia
di Stato, le cui operazioni sono
state coordinate dal viceque-
store Mancini.

Dopo che i vigili del fuoco so-

no riusciti a sfondare la porta,
il cinquantaquattrenne che
era all’interno è stato portato
in salvo da alcuni agenti di po-
lizia. Dopo circa un’ora, le
fiamme sono state domate dai
vigili del fuoco.

Sono subito stati effettuati i
dovuti accertamenti sullo sta-
to di salute dell’uomo, che
sembra non abbia riportato fe-
rite né alcuna lesione.

L.V.G. è stato portato in
commissariato, dove agli agen-
ti avrebbe confessato di aver
appiccato l’incendio con un ac-
cendino.

L’uomo è in stato di arresto
con l’accusa di incendio dolo-
so. Le indagini da parte della
Polizia sono ancora in corso
per verificare le cause che han-
no scatenato il terribile gesto e
si attendono dei riscontri con
la relazione che sarà deposita-
ta dai vigili del fuoco.

Sul posto, sono accorsi an-
che gli assessori Felice D’A r-
genzio e Lucia Maltempo.

«Per fortuna, e grazie al la-

voro dei vigili del fuoco, i danni
sono stati limitati – ha dichia-
rato l’assessore alle politiche
sociali Lucia Maltempo – il pa-
lazzo non è stato evacuato poi-
ché non ci sono stati danni
strutturali secondo le verifiche
fatta dai vigili del fuoco». l

Alcune
immagini
dell’incendio
di ieri

A n c o ra
al vaglio

degli
i n q u i re nt i
le ragioni

del terribile
g e sto

Sul posto gli agenti
del Commissariato

di Polizia
che hanno avviato

subito le indagini
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L’is tanza Un incontro a Roma della delegazione di Art Uno sulle urgenze del territorio pontino

«Ospedale da tutelare»
Chiesto un intervento del Ministero della Sanità sulla situazione attuale del Dono Svizzero

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non solo la situazione dei pun-
ti di primo intervento del sud pon-
tino, ma anche lo stato dell’ospe -
dale Dono Svizzero di Formia. Di
questo si è parlato venerdì duran-
te un incontro che la delegazione
di Art Uno provinciale e regionale
(formatadaPiero Latinoper ilRe-
gionale e da Antonio Scarsella,
Mariarita Manzo e Tommasina
Giuliani, per il direttivo provin-
ciale di Latina) ha avuto al Mini-
stero della Salute (di cui è Respon-
sabile l’on. Roberto Speranza),
per portare le istanze e le urgenze
legate al territorio pontino. A rela-
zionare in merito sono Maria Rita
Manzo e Beniamino Gallinaro di
Art Uno Sud pontino. Dunque, un
vertice per ribadire «la necessità
di un intervento del Ministero
della Sanità in grado di evitare la
chiusura dei PPI prevista entro la
data del 31.12.2019», ma anche
per sottolineare «quanto la chiu-
sura dei punti in particolare di
Gaeta e Minturno vadano ad ap-
pesantire il già asfittico lavoro
dell’ospedale di Formia, il Dono
Svizzero». E veniamo ai perchè.
«La situazione sanitaria nel Sud
pontino presenta gravi criticità e
ormai del tutto inadeguata alla
mole di lavoro e di richieste il
pronto Soccorso del Dono Svizze-
ro di Formia. Il Decreto subordi-
nava la trasformazione e la disat-
tivazione dei PPI alla riorganizza-
zione della rete ospedaliera, com-
prese le case della salute, che non
è stata ancora realizzata. Pertan-
to, abbiamo chiesto al Ministero,
in linea con i suoi intenti di mi-
glioramento della sanità pubblica
nel Paese, di impegnarsi affinchè
si impedisca – anche evitando la
chiusura dei PPI, un impoveri-
mento maggiore dell’offerta sani-
taria nei nostri territori». Per la
delegazione di Art Uno la situa-
zione di inadeguatezza del Dono
Svizzero e del Pronto soccorso, ri-
spetto alla richiesta sanitaria del-
la città e del comprensorio, pone il
sud pontino di fronte ad una
emergenza seria. «Il personale sa-
nitario ospedaliero è notoriamen-
te insufficiente negli ospedali dal-
l’Asl Latina e, in modo del tutto
preoccupante, nell’Ospedale “Do -
no Svizzero”. Le prestazioni sono
ormai quasi esclusivamente of-
ferte dalle strutture private, in
particolare quelle collocate nella
provincia diCaserta. IlDono Sviz-
zero appare svuotato ed incapace
di soddisfare un bisogno sanitario
di Formia ma dell’intero sud pon-
tino. La chiusura dei PPI di Min-
turno e Gaeta avverrebbe oltre
tutto senza il potenziamento del
Pronto Soccorso del “Dono Sviz-
zero”, il più importante presidio
ospedaliero del centro sud della
Provincia di Latina». E’ stato ri-

percorso l’iter per la realizzazione
di una nuova struttura pubblica,
l’Ospedale del Golfo, finanziato
dall’Inail con 75 milioni di euro,
che andrebbe a sostituire l’attuale
Dono Svizzero e troverebbe la sua
localizzazione in area di proprietà
regionale, già individuata e per la
quale èprevista specificavariante
urbanistica. «Abbiamo chiesto al
Ministero della Sanità un inter-
vento sulla Regione affinchè i
tempi di realizzazione del nuovo
ospedale del golfo possano avere
una accelerazione, in grado di ga-
rantire finalmente anche nel sud
pontino un’offerta sanitaria ade-
guata ai bisogni del territorio».
Infine un appello alle ammini-
strazioni locali, «affinchè sappia-
no rivendicare sempre con forza e
serratamente la necessità di servi-
zi sanitari efficienti del nostro
comprensorio,per poter tutelare i
cittadini nel diritto alla salute». l

OPERE PUBBLICHE

Fi n a n z i ato
il restyling
del PalaBorrelli
Presto i lavori

«La Regione deve
accelerare i tempi
di realizzazione
del nuovo Policlinico
del golfo»

MINTURNO

Il PalaBorrelli, l’impianto
sportivo di via Cristoforo Colom-
bo dove attualmente giocano le
gare del campionato di serie B, Ba-
sket Scauri e Meta Formia, sarà
sottoposto a degli interventi. Ciò
grazie al finanziamento ottenuto
dalla Regione Lazio relativo al-
l’avviso pubblico denominato
“sport in movimento”. Un avviso
che prevedeva lo stanziamento di
contributi per l’impiantistica
sportiva da parte della Pisana,
nell’ambito del programma
straordinario. Il Comune di Min-
turno ha presentato il proprio
progetto per il palazzetto dello
sport Claudio Borrelli, che preve-
de il completamento degli im-
pianti, l’adeguamento tecnologi-
co, il contenimento dei consumi
energetici, la messa in sicurezza e
l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche. Un progetto com-
plessivo di oltre 85mila euro, di
cui50mila stanziatidallaRegione
e il resto di oltre 35mila euro che
saranno versati dal Comune. La
giunta comunale ha approvato
l’atto di impegno con la Regione
Lazio. Ora l’iter prevede l’affida -
mento da parte dell’Amministra -
zione della progettazione esecuti-
va, operazione che dovrà essere
fatta in tempi abbastanza rapidi,
in considerazionedel fatto i lavori
previsti dovranno essere termina-
ti entro ventiquattro mesi dalla
comunicazione, avvenuta lo scor-
so quattro novembre. Un inter-
vento molto importante, che va a
riqualificare la struttura sportiva,
che, è bene ricordare, ospita even-
ti di livello. C’erano degli inter-
venti che si rendevano necessari e
che ora saranno possibili, grazie
all’accettazione da parte della Re-
gione Lazio, della proposta pre-
sentata dal Comune di Minturno.
Ormai erano maturati i tempi per
intervenire su un impianto che
aveva fatto registrare delle pro-
blematiche, a cui è stato fatto
fronte con interventi tampone.
Ora questo finanziamento giunge
a proposito e offre la possibilità di
adeguare l’impianto alle nuove
normative, ma anche ad essere
oggetto di un rinnovamento.l G .C.

Il PalaBorrelli

L’ospedale Dono Svizzero di Formia

Formia l M i nt u r n o
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Torna il festival
La Zampogna
Premio Carpitella
a Brunori Sas
Maranola di Formia L’evento il 16 e 17 novembre
La domenica sera, nella chiesa dell’A n n u n z i at a ,
l’intenso interprete della nuova musica d’autore

LA TRADIZIONE
DANIELA NOVELLI

Giunto alla XXVI edizione,
il Festival “La Zampogna di
Musica e Cultura tradizionale.
si svolgerà il 16 e 17 novembre a
Maranola con un concerto in
anteprima che si terrà a Roma,
nell’Auditorium Parco della
Musica, il prossimo 15 novem-
bre. L’edizione 2019 sarà dedi-
cata alla Grecia e ai paesi di cul-
tura grecanica della Calabria
con musicisti che proporranno
i repertori e gli strumenti mu-
sicali di alcune regioni insulari
e continentali elleniche. Du-
rante la manifestazione sarà
anche presentato uno stru-
mento musicale ritrovato: la
sordellina, affascinante per le
sue caratteristiche organologi-
che e timbriche. Il festival dedi-
cato alla zampogna è uno tra i
più importanti eventi in Italia
nel panorama della musica po-
polare e della world music, e
punto di riferimento per spe-
cialisti, musicisti e appassiona-
ti.

Anche in questa edizione,
che avrà luogo esattamente un
mese prima dell’inizio della

Novena di Natale, sono davve-
ro molti gli artisti presenti nel
programma di concerti e semi-
nari. Parteciperanno all’i n i z i a-
tiva anche molti suonatori tra-
dizionali e giovani interpreti di
zampogna e ciaramella, prove-
nienti da diverse regioni italia-
ne e dall’estero. Questi avvol-
geranno con le loro note tutte

Il Festival consegnerà due
premi “Diego Carpitella”. Il
primo, assegnato al migliore
artista del 2019, andrà a Bruno-
ri Sas, uno dei più affascinanti
e intensi interpreti della nuova
musica d’autore italiana. L'ar-
tista parteciperà alla cerimo-
nia di consegna del Premio che
si terrà nella Chiesa SS. Annun-
ziata di Maranola alle ore 18:00
del 17 novembre. Il secondo,
dedicato alla sezione giovani,
sarà assegnato ad un musicista
emergente, il nome verrà svela-
to nell’arco della manifestazio-
ne. Il Festival, come ogni anno,
sarà anche un’occasione per
avere un contatto diretto con
alcuni tra i liutai più importan-
ti della penisola. La mo-
stra-mercato di liuteria tradi-
zionale di Maranola che ac-
compagna da sempre la mani-
festazione, è considerata uno
tra gli appuntamenti più rile-
vanti del settore e una tappa
fondamentale per chi intende
acquistare strumenti musicali,
oggettistica tradizionale, at-
trezzi di uso pastorale legati al
mondo della zampogna e degli
zampognari.

Info: http://www.lazampo-
gna.it/.l

Dario Brunori
Sas, cantautore
i ta l i a n o
A lui quest’anno
il Premio
Diego Carpitella

La rassegna
tra le più note

nel panorama
della musica

p o p o l a re
e della world

music

le le strade del centro storico di
Maranola di Formia. Tra le no-
vità di quest’anno, il laborato-
rio di danza di stile pastorale
curato da Francesca Trenta e
un corso per zampogna e ciara-
mella coordinato da Marco Ia-
mele che permetteranno di ap-
profondire passi e suoni della
tradizione.
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Ci n e m a & S to r i a
L’e vento Prima però la proiezione de “Il Traditore”
L’iniziativa in Sala Petrassi al Parco della Musica

Bellocchio tra gli studenti

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

11
N OV E M B R E

APRILIA
La Grande Guerra "Poppy day Let we
forget" è il titolo dello spettacolo con il
quale l'Istituto comprensivo Matteotti
di Aprilia ricorderà le vittime della Gran-
de Guerra questa mattina alle ore 10,
nel giorno in cui nel 1918 si firmò l'armi-
stizio. Una ricorrenza, quella del "re-
membrance day" che vedrà protagoni-
sti i bambini delle quinte A e B del ples-
so elementare di Campoverde e la pri-
ma classe della sezione ad indirizzo
musicale della secondaria di primo
grado nell'aula teatro in via Respighi. I
bambini eseguiranno dei canti accom-
pagnati al pianoforte da Riccardo Tof-
foli, al clarinetto da Bruno Soscia e al
violino da Francesco Deantoni, diretti
da Gabriella Vescovi. Saranno recitate
alcune poesie di Brecht e Talil Sorek.
Uno spazio sarà dedicato alla bellezza
dei versi scritti da Gianni Rodari, del
quale ricorrono i cent’anni dalla nascita

M A RT E D Ì

12
N OV E M B R E

ROMA
Fuga per la libertà Oggi al Macro Asilo
di Roma, nell’Aula Magna, sarà proiet-
tato il docufilm della giornalista pontina
Emanuela Gasbarroni “Fuga per la li-
b e r t à”. Il documentario, vincitore di nu-
merosi premi, selezionato nella cinqui-
na come miglior documentario al Glo-
bo d'Oro 2018, narra la storia del Cam-
po profughi "Rossi Longhi" di Latina,
che ha ospitato, dal 1957 (dopo l'inva-
sione dell'Ungheria) fino al 1989 (cadu-
ta del Muro di Berlino), circa centomila
rifugiati che scappavano dai Paesi del-
l'Est. Un lavoro frutto di una ricerca at-
tenta e certosina, quello effettuato da
Emanuela Gasbarroni. Nel mese del
trentennale della caduta del Muro di
Berlino, la proiezione e il dibattito - a cu-
ra di Il Muro -, presso la Sala del museo.
L’ingresso all’evento è libero. Ore 18.
Seguirà un dibattito con l'intervento di
Emanuela Gasbarroni, Veronica Ar-
paia, autrice del libro Tempo di Muri. Un
mondo diviso da Berlino a Trump, Fran-
cesco Careri, co-fondatore del labora-
torio di arte urbana Stalker-Osservato-
rio Nomade

MERCOLEDÌ

13
N OV E M B R E

L ATINA
Public History in Latina Terzo appun-
tamento della rassegna "Public History
in Latina" con il libro di Dario Petti "Cle-
mentina Caligaris. Storia di una consul-
trice". Insieme all’autore interverranno
Maria Antonietta Garullo ricercatrice
universitaria e saggista, e Gianni Ripani
ex corrispondente de l'Unità da Latina,
autore negli anni '70 di interviste agli
anziani di Sezze sulla storia del loro pri-
mo '900. L’appuntamento si svolgerà
presso “Bacco e Venere”, locale pub ri-
storante situato in via Padre R. Giuliani.
Ore 18.30
ROMA
Leonardo da Vinci e la macchina
pens ante Riparte al Teatro Eliseo la
nuova stagione del format teatrale
ideato e curato da Elisa Greco che por-
ta sul palcoscenico La Storia a Proces-
so! Si parte da Leonardo da Vinci e la
sua Macchina pensante “per un con-
fronto con il pubblico sui mutamenti
della nostra era digitale. Il verdetto è af-
fidato alla giuria social formata dagli
studenti della Luiss Guido Carli”. Sul
palco per un dibattimento processuale
condotto tra approfondimento e ironia,
Elisa Greco; il magistrato Augusta Ian-
nini, Vice Presidente dell’Autorità Ga-
rante della Protezione dei dati perso-
nali come Presidente della Corte giudi-
cante, il fisico e ricercatore al Consiglio
Nazionale delle ricerche, Valerio Rossi
Albertini nel ruolo insolito di Pubblico
Ministero; l’avvocato Rocco Panetta
con la toga da difensore e il giornalista
e divulgatore Roberto Giacobbo quale
moderno Leonardo. Per la difesa: il so-
ciologo e professore Domenico De
Masi e la giornalista Rai Nathania Zevi,
mentre l’accusa chiamerà come suoi
testimoni, Patrizia Asproni, Presidente
de Museo Marino Marini e la giornalista
Adriana Cerettelli. Ore 21

SA BATO

16
N OV E M B R E

ANZIO
Giornata di studio "L'arredo sculto-
reo delle Ville di Antium", è il titolo del li-
bro di Giuseppina Alessandra Cellini,
che sarà presentato ad Anzio, nella
Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina
alle ore 16.00, in un'importante giorna-
ta di studio, alla presenza del Soprin-
tendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l'area metropolitana di
Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria
meridionale, Margherita Eichberg, del
Sindaco di Anzio, Candido De Angelis
e dell'Assessore alla Cultura e Politica
della Scuola, Laura Nolfi.
FO R M I A
Festival La Zampogna Ritorna “La
Zampogna – Festival di Musica e Cul-
tura Tradizionale” il 16 e 17 novembre a
Maranola con un concerto in antepri-
ma che si terrà il 15 del mese a Roma,
nell'Auditorium Parco della Musica.
L’edizione di quest’anno è dedicata al-
la Grecia e ai paesi di cultura grecanica
della Calabria. Si tratta di uno dei festi-
val più importanti in Italia nel panorama
della musica popolare e della world

music e punto di riferimento obbligato
per specialisti, musicisti e appassiona-
ti. Non manca ad impreziosirlo La mo-
stra-mercato di liuteria tradizionale di
M a ra n o l a
LATINA / ROMA
Early Music Festival Un evento ecce-
zionale conclude la settima edizione
dell’Early Music Festival, prestigiosa
rassegna musicale dedicata ai reper-
tori pre - classici, promossa e organiz-
zata dal Dipartimento di Musica Antica
del Conservatorio Statale di Musica
“Ottorino Respighi” di Latina, con il pa-
trocinio del Comune di Sermoneta. Sa-
bato 16 (e in replica domenica 17), alle
ore 20.30, a Roma presso la Basilica di
S. Giorgio inVelabro. l’Ensemble vocale
e strumentale, composto da allievi e
docenti di ben 14 Conservatori d’Italia ,
insieme al Coro da Camera Italiano, di-
retti dal M° Paolo Capirci, eseguiranno
la “Messa in Si Minore BWV di J.S. Ba-
c h”. Partecipano i Conservatori di Con-
servatori d: Latina, Roma, Frosinone,
L’Aquila, Bologna, Cosenza, Milano,
Palermo, Parma, Pescara, Vicenza,
Terni, Verona, Perugia,affiancati da do-
centi di fama internazionale
L ATINA
Vernissage alla Romberg La Rom-
berg Arte Contemporanea di Latina, al-
l'interno della rassegna "Carte d'identi-
tà" curata da Italo Bergantini e Gianluca
Marziani, presenta la mostra di Gian-
carlo Dell'Antonia "Geomatica dello
sguardo". Si tratta dello sviluppo foto-
grafico del percorso recente dell'arti-
sta, da sempre attento a una percezio-
ne del reale in cui il tempo e lo spazio si
compenetrano, generando una serie di
variabili che vengono "immobilizzate",
rese fisse da scatti e interventi grafici
sugli scatti. La grafica riesce a ingab-
biare, se pure momentaneamente, la
permanenza delle immagini. Giancarlo
Dell'Antonia, con le sue competenze di
grafico e fotografo, ne esalta la resa e la
fa diventare opera astratta. Opening:
ore 17 - 21

LU N E D Ì

18
N OV E M B R E

G A E TA
Stagione di prosa - Biagio Izzo “ Tar -
tassati dalle tasse” con Biagio Izzo
apre la Stagione di prosa del Teatro Ari-
ston. Scritto e diretto da Eduardo Tar-
taglia con Mario Porfido, lo spettacolo
porta sul palco il difficile rapporto tra gli
italiani e il fisco. “Io le tasse le pagherei.
Ed anche volentieri! Se solo però poi le
cose funzionassero veramente!”. Inno-
cenzo Tarallo, napoletano, è imprendi-
tore nel settore della ristorazione: il
classico “self made man”, che da nipo-
te e figlio di baccalaiuolo si ritrova ora
proprietario orgoglioso di un ristorante
internazionale di sushi all’ultima moda.
Inizio ore 21.

M A RT E D Ì

19
N OV E M B R E

G A E TA
Stagione di prosa - Biagio Izzo in re-
plica In replica lo spettacolo “Tartass ati
dalle tasse” con Biagio Izzo. Scritto e di-
retto da Eduardo Tartaglia con Mario
Porfido, lo spettacolo porta sul palco il dif-
ficile rapporto tra gli italiani e il fisco. Pro-
tagonista è un imprenditore partenopeo
che dopo tanti sacrifici avrebbe voluto
ora godersi anche un po’ la vita; magari
anche grazie a qualche piccola “f u r b i z i a”
di contribuente

SA BATO

23
N OV E M B R E

P ONTINIA
Stagione di danza Si apre stasera la
Stagione di danza del Teatro Fellini di
Pontinia con “Istantanea on bo-we. Il fi-
lo di paglia”. Di Maria Carpaneto, con
Maria Carpaneto che ha costruito uno
spettacolo al fine di un tentativo di avvi-
cinamento reciproco tra palco e pla-
tea, un percorso in tre tempi che cerca
di abbattere le categorie di “a r t i st a” e
“uomo qualunque”. Il primo atto è l’im -
patto, secondo è il contatto, il terzo è il
distacco. Il ritorno in platea non è però
un ripristino della situazione iniziale:
quel bordo palco non ha più un confine
così netto. È avvenuta una contamina-
zione reciproca

L’a tto re
Biagio Izzo

OGGI A ROMA

Marco Bellocchio sarà pro-
tagonista oggi tra gli studenti
degli Istituti superiori di Ro-
maedel Lazio inoccasionedei
10 anni di “Cinema&Storia,
Progetto Scuola ABC promos-
so da Regione Lazio e Roma
Capitale. Si rtroveranno in sa-
la Petrassi, negli spazi dell’Au-
ditorium Parco della Musica,
circa 700 ragazzi tra i 16 e i 19
anni: prima assisteranno alla
proiezione di uno dei grandi
successi del regista, “Il Tradi-
tore”, interpretato da Pier-
francesco Favino, Luigi Lo Ca-
scio e molti altri attori, selezio-
nato per rappresentare l’Italia
agli Oscar 2020 nella sezione
del miglior film in lingua stra-
niera e presentato in antepri-
ma mondiale in concorso alla
72ª edizione del Festival di
Cannes. Subito dopo, intorno
alle 11.30, la parola passerà a
Bellocchio per l’occasione spe-
ciale intervistato dallo scritto-
re e giornalista Gaetano Sa-
vatteri, insieme a Luciano So-
vena, Presidente Roma Lazio

Film Commission. Il regista ri-
sponderà alle domande e si
confronterà con gli studenti in
sala. Hanno assicurato la loro
presenza, l’assessore a Lavoro
e nuovi diritti, Formazione,
Scuola e diritto allo studio
universitario, Politiche per la
ricostruzione Regione Lazio,
Claudio Di Berardino;, il Pre-
sidente e amministratore de-
legato di Istituto Luce Cinecit-
tà, Roberto Cicutto; Fabio Fer-
zetti e Giuliana Gamba per le
Giornate degli Autori, Giovan-
na Pugliese, Progetti Speciali
–ABC della Regione Lazio.

Il film - ricordano le note
dell’evento - ispirato alle vi-
cende del pentito Buscetta,
traccia le linee e approfondi-
sce uno dei capitoli più tragici
della storia d'Italia, affidando
l'interpretazione a una squa-
dra d’attori d’eccezione e por-
tando sul grande schermo per-
sonaggi che disegnano un af-
fresco della lotta alla mafia,
dei processi e delle dinamiche
interne ed esterne a Cosa No-
stra, restituendone la com-
plessità e i misteri ancora oggi
aperti. l

Elisa Greco
autrice del format

Il regista Marco Bellocchio
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