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Cronaca In casa del giovane trovati due bossoli, uno dei colpi è finito sull’abitazione di fronte: ha mirato contro la misteriosa auto

Hanno sparato i Di Silvio, un fermo
La Polizia svela il bluff dei rom: non sono loro le vittime. In carcere Ferdinando Pescio, figlio diciottenne di Costantino Patatone

Non è stato lo sconosciuto a
bordo dell’auto piombata a for-
te velocità in via Moncenisio a
sparare contro l’abitazione dei
Di Silvio, ma sono stati questi
ultimi a esplodere colpi di pi-
stola contro di lui. A svelare il
bluff sono stati gli investigatori
della Polizia al termine di
un’indagine lampo che non è
ancora conclusa: in carcere è fi-
nito in stato di fermo Ferdinan-
do “Pescio” Di Silvio, figlio di-
ciottenne di Costantino detto
Patatone. Resta da capire chi
fosse quella persona che ha sca-
tenato la reazione del giovane,
senza escludere che si sia spa-
rato da entrambe le parti. Ma
soprattutto resta da chiarire il
movente di una vicenda ancora
piena di zone d’ombra.
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Fo r m i a
Vandali e ladri
allo stadio
di Maranola
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L atina
Spiata nel bagno,
chie sta
una consulenza
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L atina
Raid al tabaccaio
Il bottino
è di 3mila euro
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All’i n te rn o

Alcuni degli alunni delle scuole apriliane che ieri hanno dato vita ad una manifestazione contro ogni forma di violenza

Aprilia Gli studenti delle scuole “G ra m s c i ” e “M a rc o n i ” sfilano per la città

In 500 per dire «No al bullismo»
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Atral al Comune:
Il nuovo gestore
è inadempiente
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N ett u n o

La Lega «trema»
e si dimezza
Espulsi in cinque
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L’inter vento

Pennacchi e i pini
«Giunta Coletta?
No, Bolsonaro»
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Virus, il primo test è negativo
Formia Lo studente 24enne trasportato l’altra notte allo Spallanzani ha superato
la prima fase di accertamento. E un giovane di Torvajanica non riesce a tornare dalla Cina
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Cronaca L’inchiesta dell’Antimafia ha portato in tutto a 38 ordinanze di custodia cautelare. Business anche in provincia

Affari sporchi con le slot, due arresti
I carabinieri hanno fermato Jean Pierre Dibilio e Giovanni Nardone, legati all ’ex boss della Magliana, Nicitra
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Da nord a sud si cerca di difendere le spiagge dalle mareggiate, ma serve un intervento risolutivo

Erosione costiera, l’e m e rge n z a
Il problema investe tutto il litorale laziale e tiene in ansia gli operatori balneari e turistici

U
n’emergenza terri-
toriale nella più am-
pia accezione del
termine. Un nodo ir-

risolto realmente a livello re-
gionale che continua a preoc-
cupare non poco gli operatori
del settore turistico e l’i n d o t-
to collegato alle attività bal-
neari. L’erosione costiera è il
“nemico” da battere per tutti:
provincia romana e pontina,
perché entrambe sono sog-
gette a quelle mareggiate che
erodono la costa “i n g h i o t t e n-
do” le spiagge.

Così, se a dicembre sono stati
gli addetti ai lavori pontini a
bussare alla porta della com-
missione Tutela del territorio,
erosione costiera, emergenze e
grandi rischi, protezione civile
e ricostruzione, presieduta da
Sergio Pirozzi, ieri è toccato a
quelli del litorale romano fare
visita alla Pisana per affrontare
il tema dell’erosione costiera e
della messa in sicurezza del li-
torale. In questo caso, come ha
sottolineato il sindaco di Net-
tuno Alessandro Coppola lan-
ciando l’allarme sulle conse-
guenze dell’erosione della co-
sta, a Nettuno come a Santa
Marinella sono a rischio anche
alcuni siti archeologici. Anzio,
dal canto suo, ha necessità di
intervenire sulla frana della fa-
lesia che sta arrivando sull’A r-
deatina. Ma è stato il sindaco di
Fiumicino Esterino Montino a
sottolineare come l’erosione,
che arriva fino a Fregene, sia
una questione da risolvere a ca-
rattere nazionale e che occorra
un atto di indirizzo globale per-

ché i Comuni non hanno risor-
se e competenze necessarie per
risolvere da soli il fenomeno. A
peggiorare la situazione dell’e-
resione, a detta degli operatori
interventi nella commissione
regionale, sembra esserci an-
che il cambiamento climatico
che ha trasformato mareggiate
e alluvioni in eventi non più ec-
cezionali ma quasi ordinari.

Pirozzi, come aveva fatto an-
che in occasione del “summit
operativo” con gli operatori
pontini, ha spiegato come per
la prima volta la commissione
sia riuscita ad ottenere fondi
per lo studio della costa: «Le ri-
sorse ci sono ma a volte - ha di-
chiarato - mancano i progetti.
Mentre la fase dello studio e
della progettualità è di estrema
importanza. Auspico che l’a s-
sessorato regionale lavori ad
un vadevecum sui vari passag-
gi istituzionali perché - ha sot-

tolineato Pirozzi - è importante
sapere “chi” e “cosa” deve fa-
re».

Per l’assessorato era presen-
te l’ingegnere Sergio Celestino
che ha illustrato ai presenti il
piano di intervento anche a se-
guito dell’esperienza pregressa
di ripascimenti fatti ma poi va-
nificati in breve tempo: «La
giunta - ha detto - ha preso atto
della necessità di munirsi di un
unico programma. Spesso sono
stati vanificati interventi di ri-
pascimento morbido. Si deve
partire da uno studio e noi ab-
biamo incaricato l’Università
di Roma Tre, con la Facoltà di
Ingegneria del mare, a farne
uno sulla costa e da qui trovare
soluzioni definitive. Lo studio
prevede, di fatto, un cronopro-
gramma». Lo stesso Celestino
ha anche annunciato che per
questo 2020 saranno stanziati
2 milioni di euro. Anche se il ti-
more di tutti è che saranno sol-
tanto una “goccia” nel mare,
tanto per restare in tema.

Del resto il quadro della si-
tuazione lo fece anche a dicem-
bre scorso Simonetta Mancini,
il presidente di Assobalneari
Lazio, che in Regione lamentò
la sparizione di mezzo milione
di metri cubi di sabbia e chiese
ai rappresentanti della Pisana
la dotazione di un progetto
strutturale per uno sviluppo
sostenibile e anche di dare se-
guito al tavolo permanente per
i problemi causati dall’e r o s i o-
ne e sgravi fiscali per le aziende
che, sottolineò, «hanno avuto
danni ingenti e sono ormai allo
stremo».

In quella stessa occasione
Sergio Caianiello, di Assobal-
neari Latina, chiese interventi
sia finanziari a sostegno delle
attività balneari e sia di ripasci-
mento ma senza prescindere
da un intervento sul lungo pe-
riodo con opere di protezione
pluriennale e non soltanto di
natura strettamente emergen-
ziali.

Una cosa appare fuor di dub-
bio: senza arenili non c’è turi-
smo e i numerosi studi che si
sono sin succeduti fino ad oggi
non hanno fatto altro se non
confermare che non esiste al-
tra soluzione se non quella di
intervenire con una manuten-
zione costante attraverso il co-
siddetto ripascimento morbi-
do. E dovrà essere la Regione a
coordinare ogni tipo di inter-
vento.

Alessandro Marangon

Nelle eloquenti
istantanee la
situazione delle
spiagge laziali
subito dopo le
m a re g g i a te

Ieri sono stati
gli addetti

ai lavori
del litorale

ro m a n o
a riunirsi

alla Pisana
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Quando la spiaggia viene inghiottita dalle acque

«Piano coste
a n co ra
in alto mare»
Il consigliere del M5s Valentina Corrado
attacca la Giunta regionale sull’immobilismo

S
ul tema dell’erosione co-
stiera regionale è interve-
nuta ieri il consigliere del
M5S Lazio e vice presiden-

te della commissione Bilancio:
«Esattamente un anno fa, come
adesso, eravamo in commissione
XII a discutere dell’emergenza
erosione costiera nel Lazio e degli
strumenti di cui la Regione do-
vrebbe dotarsi per il governo del
territorio costiero al fine di indi-
viduare le aree a rischio di erosio-
ne, allagamenti e frana, quelle già
compromesse nonché gli inter-
venti strutturali da eseguire nel
medio e lungo periodo. A distanza
di un anno, pur avendo ascoltato
più volte le problematiche porta-
te dai sindaci del territorio e dalle
associazioni di settore, il “Piano
Coste”, annunciato lo scorso an-
no, non risulta ancora in fase di
elaborazione - ha sottolineato
Corrado a margine dell’audizione
alla Pisana -. Non c’è traccia nem-
meno dei protocolli di intesa, tra
regione, amministrazioni locali e
ministero, per la gestione sosteni-
bile e lavalorizzazione del litorale
che l’assessore Alessandri aveva
annunciato un anno fa, sul mo-
dello di quello già esistente per il
tratto di litorale compreso tra il
comune di Latina e Sabaudia. In
attesa che la regione riuscisse a
rendere concreto un piano di cui
si discute da anni e con la speran-
za di vedere finanziati i progetti
delle amministrazioni locali, gra-
zie ad una mia proposta, è stata
inserita nel documento di pro-

grammazione regionale, appro-
vato lo scorso novembre, la rina-
turazione dunale come tecnica
per la difesa degli habitat costieri
e di contrasto all’erosione. L’ope-
ratività della previsione è garanti-
ta anche da un finanziamento ag-
giuntivo di 400mila euro sul fon-
do per la difesa della costa inseri-
to nella legge di stabilità. Tuttavia
- ha aggiunto Corrado - è sconfor-
tante vedere come la giunta Zin-
garetti sia ancora in alto mare su
un’emergenza di tale portata do-
po sette anni di governo. Così co-
me è sconcertante dover assistere
alla ipocrita richiesta di interven-
ti a difesa della costa mentre sui
provvedimenti dobbiamo com-
battere contro i continui tentativi
di innalzamento degli indici di
edificabilità e di sanatoria di abu-
si edilizi sulle aree demaniali, co-
me è accaduto con le deroghe in-
trodottenelptpr e con leproposte
emendative depositate nella ma-
novra di collegato all’attenzione
dell’aula proprio in questi gior-
ni.»

Il litorale laziale, per Corrado,
pagherebbe l’assenza di pro-
grammazione di interventi strut-
turali a difesa della costa. «Non-
ché i danni delle fallimentari
scelte fatte negli ultimi vent’anni
che, o hanno spostato il problema
o addirittura lo hanno peggiora-
to. Non c’è più tempo da perdere.
Servono azioni concrete e imme-
diate al fine di preservare le aree
ad alta valenza turistica e am-
bientale della nostra Regione».

Va l e n t i n a
C o rra d o ,
consigliere M5S
Lazio e vice
presidente della
commissione
Bilancio
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LA SITUAZIONE
CORRADO TRENTO

Camera di Commercio del
Basso Lazio, i tempi si allunga-
no. E a questo punto è probabi-
le che si aspetterà l’8 aprile,
quando la Corte Costituzionale
si pronuncerà sulla legge che
ha previsto in Italia l’a c c o r p a-
mento degli enti camerali.

Ma veniamo ai fatti. Il presi-
dente della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti ha firmato un
decreto, il 10 febbraio scorso,
con questo oggetto: “Camera
di Commercio Frosinone-Lati-
na. Settori industria, commer-
cio, servizi alle imprese, turi-
smo e artigianato. Presa d’atto
dello scioglimento ipso iure
degli apparentamenti. Sospen-
sione dei procedimenti relati-
vamente ai suddetti settori.
Nuove determinazioni in ordi-
ne all’individuazione delle or-
ganizzazioni alle quali spetta
designare i componenti del
consiglio e l’assegnazione dei
seggi attribuiti con il decreto
del presidente della Regione
Lazio del 13 dicembre 2019”.
Materia complessa, ma sostan-
za semplice: nel ginepraio de-
gli apparentamenti tra le varie
associazioni di categoria c’è bi-
sogno di un cambiamento. Di
uno di questi apparentamenti
fa parte anche l’Unione Arti-
giani Italiani, sia della provin-
cia di Frosinone che di quella
di Latina. Nel decreto è scritto
che l’Unione Artigiani Italiani,
sia la sede provinciale di Lati-
na che quella di Frosinone,
«hanno altresì manifestato la
volontà di non partecipare agli
apparentamenti per il rinnovo
dei componenti del consiglio
camerale della Cciiaa Frosino-
ne-Latina nei settori: artigia-
nato, industria, commercio,
turismo, servizi alle imprese,
altri settori». A questo punto le
organizzazioni imprenditoria-
li «facenti parte dei suddetti
apparentamenti sono tenute a
comunicare al presidente della
Regione Lazio... entro e non ol-

tre trenta giorni dalla data di
notifica del presente atto, il no-
minativo del componente del
consiglio camerale da ciascuno
di loro designato». Sono 33 i
membri previsti nel consiglio
camerale del nuovo ente del
Basso Lazio. L’effetto imme-
diato però è che slitta tutto
avanti di un mese. Almeno. Ec-

Ente camerale unico
Ci si affretta
con molta calma

Il caso Fusione tra Frosinone e Latina, nuova frenata
Da rivedere gli assetti di un apparentamento definito

co perché a questo punto l’o-
rientamento potrebbe essere
quello di attendere il pronun-
ciamento della Consulta prima
di entrare nella fase finale. Sul
piano della rappresentanza
delle associazioni di categoria,
quello che potrebbe succedere
è che la Cna indichi 2 esponenti
per quanto riguarda la provin-

cia di Frosinone e 2 per quella
di Latina. Inizialmente il rap-
porto ipotizzato era 3-1 a favo-
re della Ciociaria. Un dettaglio
territoriale che però potrebbe
avere una sua importanza
quando si arriverà a votare per
l’elezione del presidente. È pu-
re evidente che fin quando non
ci sarà l’ufficializzazione della
rappresentanza numerica del-
le associazioni e degli apparen-
tamenti non si potrà uscire allo
scoperto. Anche se le grandi
manovre lontano dai riflettori
ci sono. Sul versante della cor-
sa alla presidenza, i nomi in po-
le position sono sempre gli
stessi: il presidente della Ca-
mera di Commercio di Frosi-
none Marcello Pigliacelli e il
numero uno della Confcom-
mercio Lazio Sud Giovanni
Acampora. Ma manca ancora
molto alla fase successiva. Di-
cevamo degli apparentamenti,
che sono un fattore importan-
te. Come del resto però anche
la territorialità e le logiche as-
sociative. La vera sfida sarà
quella di superare l’i m p o s t a-
zione da “derby” che pure con-
tinua ad emergere. Perché la
Camera di Commercio del Bas-
so Lazio ha bisogno di una “g o-
vernance” in grado di esprime-
re e rappresentare il territorio
delle due province. Un ente che
potrebbe contare su oltre
125.000 imprese, con un patri-
monio netto aggregato di 25
milioni di euro. La sede legale
della Camera di Commercio
del Basso Lazio è stata indivi-
duata a Latina, mentre a Frosi-
none ci sarà quella secondaria.
Prevista altresì un’unica azien-
da speciale. La proposta di ri-
forma delle Camere di Com-
mercio fu avviata dall’allora
ministro Carlo Calenda. Origi-
nariamente si prevedeva che
gli enti dovessero scendere da
95 a 60. Ora però si dovrà at-
tendere la pronuncia della Cor-
te Costituzionale. Un percorso
non semplice, caratterizzato
da accelerazioni e frenate. In-
tanto ci sarà bisogno di un al-
tro mese. Minimo.l

Decreto del
p re s i d e nte
Z i n g a rett i :

e nt ro
un mese

ser ve
un altro nome

A questo
p u nto

si aspetterà
il giudizio

della
C onsult a
ad aprile

L’INIZIATIVA

Si è svolto ieri mattina presso
l’Istituto Comprensivo Emma
Castelnuovo l’evento dal titolo
“Mai più. Giornata di studio sul-
l’eccidio delle Foibe”, organizza-
to dal Comune di Latina per com-
memorare le vittime delle Foibe
e della persecuzione consumata
nel secondo dopoguerra nei con-
fronti di istriani, fiumani e dal-
mati. Di fronte agli studenti del-
l’I.C. Castelnuovo e ai ragazzi che
hanno partecipato al Viaggio del
Memoria 2020, erano presenti il
Sindaco Damiano Coletta, il Pre-
fetto Maria Rosa Trio, l’Assesso-
re alla Pubblica Istruzione Gian-

marco Proietti, l’esule istriano
Ottavio Sicconi e lo storico Carlo
Felice Casula dell’Università de-
gli Studi Roma Tre. A fare gli ono-
ri di casa la Dirigente scolastica
Maria Cristina Martin. L’evento
è stato inoltre arricchito dagli in-

Una giornata con gli studenti
per ricordare le vittime delle Foibe
Il fatto All ’istituto Emma Castelnuovo il racconto da parte
di chi ha vissuto sulla propria pelle i giorni dell’eccidio

terventi musicali dei docenti del
Corso a Indirizzo Musicale dell’I-
stituto Castelnuovo che hanno
eseguito alcuni brani dei maestri
Ennio Morricone e Luis Bacalov.

«Quello che hanno subìto le fa-
miglie istriane, fiumane e dalma-

A sinistra la sala
della scuola
Emma
Castelnuovo, a
destra O tt av i o
Sicconi m e n t re
racconta quanto
accaduto a Pola

te è la negazione della loro digni-
tà e noi non possiamo dimenti-
car» ha detto Coletta. Dopo il sa-
luto del Prefetto Trio, l’Assessore
Proietti ha spiegato ai presenti
come questa giornata di studio
sia stata ideata e pensata nel-
l’ambito del percorso educativo
del Comune “Il Futuro della Me-
moria”: «Abbiamo organizzato
queste iniziative perché indi-
gnarsi non basta. Siamo convinti
che sia importante far compren-
dere ai giovani che dobbiamo es-
sere cittadini attivi, a partire dai

piccoli gesti mossi dalla solida-
rietà, dall’essere accoglienti. È
così che possiamo tenere lontano
da noi l’odio». Ottavio Sicconi ha
raccontato ai presenti la sua te-
stimonianza diretta di esule
istriano, fuggito dalla provincia
di Pola, dove è stato allievo di
Norma Cossetto, studentes-
sa istriana martire delle foibe, e
stabilitosi a Latina. «Qui siamo
stati accolti a braccia aperte - ha
detto Sicconi - e oggi posso dire
che non sceglierei nessun altra
città italiana dove vivere». l

33 l I membri del consiglio della Camera
di Commercio del Basso Lazio
di Frosinone e Latina.
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Salvatore Antoci
«Continuiamo a registrare una gestione
del verde all'insegna della sciatteria»L atina

«Pini, ci trattano
come sudditi»
Reazioni Il commento del consigliere del Misto, ex Lbc
Antoci: cantiere e tra irregolarità e scarse informazioni

IL CASO

Il taglio di tutti i pini domestici
sulla strada di Latina che collega il
Tribunale a Piazza del Popolo di
molti platani continuaa far discute-
re e finora ha suscitato tante reazio-
ni negative da cittadini, associazio-
ni e ordini professionali. Se l’ammi -
nistrazione comunale nell’ultima
commissione ha cercato di spiegare
come fosse prioritaria la sicurezza
poco ha potuto dire in difesa di se
stessa però sul metodo adottato
(criticato anche all’interno di Lbc
da Marina Aramini) ovvero sulla
mancanza di informazione a citta-
dini e associazioni, di partecipazio-
ne, di condivisione per mezzo dei
molti strumenti di cui l’ente si è do-
tato ma che oggi hanno le sembian-
ze di scatole vuote, come il tavolo del
decoro, l’urban center o l’ufficio di
piano. Ma le irregolarità stanno an-
chenel modoin cuisono statigestiti
i lavori secondo il consigliere comu-
nale del Gruppo Misto Salvatore

Antoci: «Quello di viale Mazzini -
scrive - è stato il più grande cantiere
di Latina degli ultimi 4 anni. Ciono-
nostante: - non è stata data nessuna
informazione ai cittadini; - non è
stato apposto nessun cartello infor-
mativo; - non è stata data nessuna
spiegazione. Altro che condivisio-
ne! Altro che partecipazione! In
pratica al cittadino-suddito non è
stato riconosciuto neanche il diritto
di sapere alcunecose semplicissime
tipo: - perché la strada è chiusa? - chi
sta lavorando? - per conto di chi sta
lavorando? - cosa si sta facendo?per
conto di chi lo si sta facendo? quan-
to costano i lavori? quando finiran-
no i lavori? chi è il capocantiere? chi
è il responsabile della sicurezza?».
Per Antoci si latita sul fronte del ri-
spetto del cittadino. «Nonostante io
chieda da 4 anni - incalza Antoci, ex
Lbc - di rispettare i cittadini e di in-
formarli, nonostante LBC si riem-
pia continuamente la boccadi paro-
le come condivisione, dialogo, per-
corso inclusivo, percorso partecipa-
to... aviale Mazziniabbiamoassisti-

to ad una spudorata esibizione di ar-
roganza stile marchese del Grillo.
Nel merito invece continuiamoa re-
gistrare una gestione del verde al-
l’insegna della sciatteria, dell'im-
provvisazione e dell'incompetenza.
In assenza di una adeguata pianifi-
cazione,quasi tuttigli interventi sul
verde sono uno schizofrenico inse-
guimento degli eventi e delle emer-
genze». Per il consigliere bastereb-
be seguire le indicazioni della legge
n. 10 del 14 gennaio 2013 e le "Linee
guida per la gestione del Verde ur-
bano" del ministero dell'Ambiente
che prevede la stesura di un Piano
del Verde, il censimento del patri-
monio arboreo, la gestione tramite
sistema informativo del Verde
(SIV), il monitoraggio continuo de-
gli alberi tramite VTA e le conse-
guenti azioni di piantumazione, cu-
ra, taglio e ripiantumazione per ge-
stire al meglio le nostre alberature.
«Invece questa amministrazione -
conclude - preferisce continuare
sulla strada dell'improvvisazione e
della sciatteria».l M .V.

A destra ciò che
resta di uno dei
platani abbattuti

«Al cittadino
-suddito non

è stato
riconos ciuto

il diritto di
sapere cose

s emplicis sime»

«Cortile nel degrado? Può aspettare»

IL PARADOSSO

Sono caduti tanti alberi e le
priorità sono altre in questo mo-
mento. Così il capogruppo di Lbc
Dario Bellini commenta online la
notizia del cortile in condizioni di
degrado della scuola Corradini per
la presenza di piante cadute che
hanno divelto anche la recinzione.
«Il Comune «mette a terra le situa-
zioni a rischio con la priorità di
strade e piazze - spiega - giardini
delle scuole,parchi pubblici.Dopo
aver chiuso questo elenco si passa
al secondo meno urgente: liberare

gli stessi luoghidaalberie ramigià
a terra. Stesso livello di sotto prio-
rità è per l’albero della Corradini
che altridanni nonpuò farne, è già
a terra e ci dispiace per il disguido
ma starà lì fino a quando non si ri-
solvono le altre priorità». Bellini le
definisce polemiche piccole con lo
stesso atteggiamento di sufficien-
za che non permette a Lbc di vede-
re al di là del suo naso quando si
tratta di affrontare situazioni che
riguardano «la piccola» vivibilità
dei cittadini. Quelli a cui avevano
promesso un libro nuovo e a cui
hanno invece regalato una città
sempre più grigia e sfranta sotto il
peso di mille questioni che non so-
no, mai, la priorità del momento.
Come quella di un cortile nel de-
grado di una delle scuole medie
più popolose della città.L’albero caduto nel cortile della Corradini

Per Bellini
la situazione della Corradini
non è una priorità

«La gestione
del verde è

uno
s chizofrenico
ins eguimento

delle
e m e rg e n ze »
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Antonio Pennacchi
I pini tagliati su via Mazzini, le ragioni
di Ranieri e la supponenza del sindaco

La giunta
B o l s o n a ro

L’INTERVENTO
ANTONIO PENNACCHI

Non ho capito bene se l’a s-
sessore Ranieri jr. – quando a
proposito degli alberi di Viale
Mazzini parla “dell’architetto,
dell’artista, o dello scrittore di
turno che sono liberi di dare de-
gli incapaci alla Giunta ma che
dovrebbe (sic) essere in grado
di accettare un briciolo di con-
fronto su una visione della cit-
tà che potrebbe non essere mol-
to distante dalla sua”  – ce l’a b-
bia con me o con Massimo Ro-
solini, se non magari con tutti e
due assieme, compreso l’i g n o-
to artista (Taormina, per ca-
so?).

Non lo so, ma di Rosolini ed
eventualmente Taormina – sia
pure detto con tutto il rispetto
– mi frega relativamente poco.
Si arrangiassero loro con Ra-
nieri jr.

Per quanto riguarda però
me, in riferimento alla sor-
prendente accusa di non “e s s e-
re in grado di accettare un bri-
ciolo di confronto”, mi corre
l’obbligo di ricordare all’a s s e s-
sore Ranieri che non mi è mai
pervenuto – ripeto categorica-
mente mai – né da lui né da
nessun altro suo collega (ecce-
zion fatta per quello alla cultu-
ra, Di Francia, ma per questio-
ni assai diverse) nessun invito
o richiesta di confronto. Anzi,
sono io – al contrario – che ogni
volta che li incontro pure per la
strada li tampino ogni volta e
gli attacco bottone. Ma senza
nessun esito, purtroppo. Mi
sorridono – “Sì, sì…” – e dopo
scappano. “Qual casso de con-
fronto vòtu adesso, ti da mi?”
direbbe quindi mio zio Adel-
chi: “Ciapa ‘l telefonin e ciàma-
me, mona!”

La verità però è che troppo
spesso, in questo Paese, i politi-
ci d’ogni tipo hanno un’idea
abbastanza strana del confron-
to con i cosiddetti “intellettuali
e artisti” ritenendo, di fatto,
che il ruolo di costoro nel rap-
porto – specie se scrittori di
turno – debba essere solo quel-
lo di accompagnarli al violino
nel concerto o spartito che
hanno già in testa loro. Altri-
menti sei tu – come in questo
caso – che “rifiuti il confronto”.
Poi dice perché uno perde pu-
re, certe volte, la pazienza.

Sono oramai quasi quattro
anni, purtroppo, che appena
insediata la giunta Coletta –
eletta anche col mio modesto
voto e contributo, sia pure al
solo ballottaggio – il sindaco
mi invitò per una chiacchiera-
ta in municipio, come peraltro
avevano già fatto anche Zac-
cheo e Di Giorgi, ai tempi loro:
“Dicci per cortesia come vedi e
come pensi la città”.

Anche a Zaccheo e Di Giorgi
avevo ovviamente detto con
onestà tutto quel che pensassi,

poiché uno scrittore – per
quanto “di turno” e pur essen-
do di parte, ed io di sinistra –
credo abbia il dovere di mette-
re al servizio del popolo, e della
collettività a cui appartiene,
tutto ciò che sa e che può fare.

A maggior ragione a Coletta,
con estremo piacere raccontai
quattro anni fa tutte le cose che
penso e che scrivo da anni an-
che su questo giornale: da Lati-
na Mare da riverniciare – s e-

condo me – tutta bianca, agli
eucalypti, ai canali navigabili,
Pianura Blu, fontane, aeropor-
to, fasce frangivento e piste ci-
clabili, cimiteri di borgo in
campagna, cartellonistica e to-
ponomastica, piano regolato-
re, libri in biblioteca, vigili ur-
bani, merde di cane sui marcia-
piedi, eccetera eccetera eccete-
ra.

“Bene, grazie” mi dissero.
Ma usciti di là – esattamente

come Zaccheo e Di Giorgi pri-
ma – non s’è visto più niente,
non gliene è più strafregata
una mazza. In quattro anni,
non ne hanno fatta neanche
mezza, di tutte le cose che pure
avevo prospettato. “Che m’hai
chiamato a fà?” pensavo scon-
solato.

Dice: “Vabbe’, ma t’hanno
organizzato un convegno”. Ve-
ro. Gli assessori alla cultura
pro tempore – Di Muro e Di
Francia – misero poi in piedi, e
ancora li ringrazio, uno stu-
pendo convegno di studi sui
miei libri. Solo i libri però –
chiacchiere campate in aria,
secondo gran parte dei politici
nostrani, buone a suonarci il
violino – mentre di ciò che dico
o che penso della città, silenzio
assoluto: “Lasciamolo parlà”.

Il sindaco – l’ultima volta che
prima di Natale, all’ex Opera
Balilla, gli ho parlato di fonta-
ne e calìps delle fasce frangi-
vento – ancora prima che ini-
ziassi aveva già il sorrisino sul-
le labbra, sprezzante, che tu ca-
pivi subito al volo che nella te-
sta già gli frullava, supponen-
te: “Ancora a ròmpeme i cojo-
ni? E chi te credi da èsse, appet-
to a me? Parla parla, te
possin’ammazzà, che tanto
nun te sento e già lo so da solo
io, qua, tutto quello che biso-
gna fà”.

Dice: “Vabbe’. Fàmose il se-
gno della croce e lasciamoli an-
dà”.

Sì. Ma che adesso, però, si
presenta pure qualche assesso-
re a dirmi che sono io a non a c-
cettare un briciolo di confron-
to, tu permetti che uno s’i n c a z-
zi? “E vaffanculovà”, mi ver-
rebbe da dirgli, “a te e tutta sta-
cazzo de giunta Bolsonaro!”

P.S. – Non ho avuto qui il
tempo di discutere e confutare
una ad una, nel dettaglio, tutte
le specifiche questioni poste da
Ranieri Jr e gli altri Bolsona-
ros, perché mi ci sarebbe oc-
corso un saggio; impegno evi-
dentemente troppo lungo per
chi, come me, a fine mese non
prende lo stipendio dal comu-
ne ma deve purtroppo lavorare
ad altro. Non è detto però – se
le forze mi reggono – che non
decida di dirle tutte quante a
voce in piazza del Popolo, for-
se, in un comizio volante o In-
vettiva come quelle, anni fa,
contro Zaccheo. Hai visto mai?
Faccio prima e mi diverto di
più. l

A sinistra
l’a s s e s s o re
comunale ai Lavori
pubblici Emilio
R a n i e ri ,
in alto
viale Mazzini
come appare ora
con gli alberi
ta g l i a t i
dall’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale di Latina

«Pronto a fare
una invettiva
in piazza del
Po p o l o
come ho fatto
ai tempi
di Zaccheo»
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L’EVENTO

Grande partecipazione, ieri,
per la presentazione dei primi 49
progetti finanziati dalla Regione
Lazio per valorizzare con la tecno-
logia 247 Luoghi della Cultura del
Lazio. E al via c’è anche un nuovo
bando da 4,5 milioni per iniziati-
ve di ricerca e alta formazione.
L’evento si è tenuto a Roma nella
sede di Lazio Innova, dove sono
stati svelati i risultati del bando
“Ricerca e Sviluppo di Tecnologie
per la Valorizzazione del Patri-
monio Culturale” e le prossime
azioni in campo per il Distretto
Tecnologico per i Beni e le Attività
Culturali del Lazio (Dtc Lazio).

Hanno partecipato, tra gli altri,
il presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, il ministro per i
Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo, Dario Franceschini,
l’assessore allo Sviluppo Econo-
mico, Commercio e Artigianato,
Start-Up e Innovazione della Re-
gione Lazio, Paolo Orneli, la pro-
rettrice alle Infrastrutture e Stru-
mentiper laRicerca diEccellenza
dell’università La Sapienza e
coordinatrice del Centro di Eccel-
lenza del Dtc Lazio, Maria Sabri-
na Sarto, e il presidente di Lazio
Innova, Nicola Tasco.

Si tratta del secondo bando rea-
lizzato nell’ambito del Dtc Lazio,
che mette a disposizione oltre 23
milioni di euro per finanziare
progetti di innovazione tecnolo-
gica per la valorizzazione e lo svi-
luppo dei beni culturali del Lazio.
Nella prima fase del bando, finan-
ziata con oltre 3 milioni e mezzo
di euro, la Regione ha selezionato
49 progetti che coinvolgono 247
luoghi della cultura in tutto il La-
zio: aree e parchi archeologici,
complessi monumentali, ville,
palazzi, abbazie, musei e gallerie,
archivi e biblioteche. Ora si passa
alla parte esecutiva: i progetti
presentati dovranno essere svi-
luppati per essere ammessi alla
seconda fase, finalizzata alla com-
pleta realizzazione delle iniziati-
ve, con l’impiego da parte della
Regione dei restanti 20 milioni di
euro. Il Dtc del Lazio è finanziato
dalla RegioneLazio edal Ministe-
ro dell’Università e della Ricerca,
con il supporto delMinisteroper i
Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo, con una dotazione com-
plessiva di 41,7 milioni.

Nel quadro del Dtc Lazio, con il

La
present azione
si è tenuta
ieri a Roma
nella sede
di “L azio
I n n ova”

La sede di Lazio
Innova dove ieri si
è tenuta la
presentazione dei
risultati del bando

primo bando, è stato istituito un
Centro di Eccellenza che com-
prende 800 ricercatori e 400 asse-
gnisti di 5 università statali del
Lazio (Sapienza Università di Ro-
ma, Università degli Studi Roma
Tre, Università di Tor Vergata,
Università degli studi della Tu-
scia, Università degli studi di Cas-
sino e del Lazio Meridionale) e dei
centri di ricerca di Cnr, Enea e In-
fn: la più grande aggregazione di
competenze del settore in Euro-
pa.

Il Centro di Eccellenza si rivol-
ge a imprese, studenti, titolari di
beni culturali e altri organismi di
ricerca e formazione che operano
nel settore dei beni e delle attività
culturali attraverso progetti in-
novativi, per sviluppare le enormi
potenzialità di un patrimonio
culturale unico al mondo e pro-
muovere la nascita di nuove pro-
fessioni nel settore delle tecnolo-
gie dei beni culturali e la realizza-
zione di nuovi progetti di ricerca
attraverso laboratori dedicati. Ha
avviato la sua attività con l’asse -
gnazione di 190 borse di studio
agli studenti di 10 master di I e II

livello e con l’attivazione di 14 cor-
si di alta formazione, 3 corsi onli-
ne (Mooc) con oltre 20.000 iscrit-
ti e 5 corsi di apprendimento per-
manente per le imprese.

La seconda fase di attività del
CentrodiEccellenza prendeora il
via con un nuovo bando con 4,5
milioni di euro destinati a “Pro -
getti per il Capitale Umano” e
“Progetti di Ricerca Sviluppo e In-
novazione”, che è stato illustrato
durante l’evento di oggi. L’inizia -
tiva è un invito a presentare pro-
getti al Centro di Eccellenza, ri-
volto a imprese, titolari di istituti
e luoghi della cultura, studenti,
organizzazioni ed enti di ricerca e
formazione che operano nel set-
tore dei beni e delle attività cultu-
rali.

I progetti per il capitale umano
possono essere presentati fino al
28 febbraio mentre i progetti di ri-
cerca, sviluppo e innovazione
(maggiori dettagli sono disponi-
bili sui siti www.lazioeuropa.it,
www.lazioinnova.it e www.dtcla-
zio.it) dal 28 febbraio al 31 marzo,
a Lazio Innova, attraverso il siste-
ma GeCoWEB.l

Il fatto Nuovo bando da 4,5 milioni anche per iniziative di ricerca e alta formazione

Beni culturali, via a 49 progetti
di valorizzazione e innovazione

247
l Sono i luoghi della
cultura che verranno
valorizzati con la
tecnologia grazie
ai primi 49 progetti

BIT MILANO
Ottomila persone
per lo stand regionale
l Si è conclusa la tre giorni
milanese della 40esima
Borsa Internazionale del
Turismo. Più di 30 gli eventi
organizzati dall’Ag e n z i a
Regionale del Turismo e da
Unioncamere Lazio. Oltre
8.000 le persone che
hanno visitato lo stand
della Regione Lazio.

IN REGIONE
Italia Viva conquista
una Commissione
l Marietta Tidei di Italia
Viva è la nuova guida della
commissione Sviluppo
economico e attività
produttive, start-up,
commercio, artigianato,
industria, tutela dei
consumatori, ricerca e
i n n ova z i o n e.

L’I N T E RV E N TO
Assistenza domiciliare
Tripodi: «Fallimentare»
l « L’a m m i n i st ra z i o n e
Zingaretti venga a riferire
sulla fallimentare
assistenza domiciliare nel
Lazio che colpisce 600
famiglie». Lo ha dichiarato il
capogruppo della Lega in
Consiglio regionale Orlando
Angelo Tripodi.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’INIZIATIVA
GIUSEPPE BIANCHI

Un fiume in piena, con cori e
striscioni quello che ha invaso il
centro di Aprilia ieri mattina e che
ha portato oltre 500 studenti delle
scuole«Gramsci» e«Marconi» in
strada per gridare, con una sola
voce: «No al bullismo in tutte le
sue forme». Sì perchéoggi al bullo
della classe o del quartiere, si ag-
giunge l’altro gravissimo fenome-
no purtroppo in espansione: il
cyberbullismo. A guidare il corteo
c’era la dirigente scolastica della
Gramsci, gli insegnanti, c’erano i
genitori di molti degli studenti,
c’erano i rappresentanti dell’am -
ministrazione, mac’erano soprat-
tutto loro, gli alunni. Ragazzini
che in questi giorni si sono impe-
gnati a riflettere su cosa significa
essere bullizzati, su come reagire
di fronte alle ingiustizie, piccole o
grandi, e che lo hanno voluto gri-
dare a loro modo. Dopo il corteo
che lungo via Augusto e via degli
Aranci li ha portati in piazza Ro-
ma, alcuni di loro hanno letto poe-
sie e riflessioni. In chiesa. Pensieri
lucidi, carichi di emozione che
hanno decisamente impressiona-
to gli adulti presenti per la valenza
del messaggio lanciato. C’è chi ha
voluto raccontare la propria espe-
rienza, le proprie difficoltà nel-

l’inserirsi in un gruppo o in una
classe e poi, una volta giunto alle
scuole medie, ha trovato final-
mente gli amici che gli hanno
«permesso di alzarsi la mattina e
andare a scuola felice». C’è chi ha
letto delle poesie. «Non mi evita-
re, non mi isolare, anche se vengo
da un’altra città». Qualcun altro
ha sottolineato l’importanza del-
l’amicizia che proprio a scuola na-
sce e matura: «Ho bisogno di un
amico che mi sia vicino anche

quando sto male». Ma è anche
fondamentale «Accettare non
giudicare, provare a vedere con gli
occhi di un altro, ascoltare con gli
occhi diun altroperché ognunodi
noihauna cicatrice,unabattaglia
ancora non vinta da vincere».

Lo hanno fatto davanti a tutti
prendendosi giustamente gli ap-
plausi sia per il messaggio in sé,
sia per il coraggio di «metterci la
faccia» come lo ha spronati a fare
il professor Ricci che insieme alla

I giovani in prima linea
Il corteo degli
alunni delle scuole
“G ra m s c i ”
e “M a rc o n i ”
che hanno voluto
dire «no»
al bullismo
m e n t re
ra g g i u n g eva
piazza Roma

Da via Augusto
fino in piazza,
poi in chiesa
per leggere poesie
e riflessioni contro
la violenza

La marcia Voci unite: «Insieme possiamo batterlo», «Anche un click può ferire», «Bullo fai il prepotente, ma da solo sei niente»

L’urlo dei 500: «No al bullismo»
Gli studenti delle scuole Gramsci e Marconi ieri mattina hanno invaso la città per far sentire la propria voce

Decine
e decine

di cartelloni
su cui

e s p r i m e re
i propri

pensieri

collega Ferraro hanno moderato
l’evento nella chiesa di San Mi-
chele Arcangelo. A loro il plauso
anche del sindaco Antonio Terra e
degli assessori Barbaliscia e Mar-
tino. Una mattina di festa certo,
importante soprattutto alla luce
di quanto avvenuto proprio ad
Aprilia negli ultimi tempi con fe-
nomeni, certo isolati, ma inquie-
tanti di aggressioni ai danni di
giovani e giovanissimi alla luce
del sole. l

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu
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Le Foibe che dividono, ecco il «contro-striscione»

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Tre corone d’alloro, una ma-
nifestazione istituzionale, pre-
ghiere e foto di rito. Poi, dopo
dieci minuti circa, ecco uno stri-
scione che ha ricevuto critiche.

È sostanzialmente questo
quanto accaduto lunedì a Velle-
tri, ossia nel Giorno del Ricordo
istituito dallo Stato italiano per
commemorare i martiri delle
Foibe e rimembrare l’esodo di
migliaia di connazionali co-
stretti a fuggire dall’Istria, dalla
Dalmazia e dalla Venezia Giulia
a causa della persecuzione mes-
sa in atto dal regime comunista

di Tito.
Dopo le cerimonie istituzio-

nali in via Martiri delle Foibe,
infatti, sulla facciata del Dopo-
lavoro Ferroviario è stato attac-
cato uno striscione con scritto
“Viva i Partigiani”. E da Fratelli
d’Italia è scattata la polemica:
«Questo ennesimo gesto provo-
catorio dimostra che c’è ancora
molto da fare per mettere a tace-
re chi da sempre, in nome dell’i-
deologia comunista, nega o peg-
gio giustifica lo sterminio e la
diaspora dei nostri connaziona-
li dei confini orientali. Negazio-

Un bimbo ferito nello scontro
Cronaca U n’auto finisce contro una betoniera, quattro in tutto le persone soccorse dal personale 118
Gli agenti della polizia locale hanno anche salvato un pensionato che rischiava di volare dalla finestra

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Ennesimo incidente stradale
ieri mattina sulla statale abbia
nel territoriodi Cisterna.Due vei-
coli coinvolti con il bilancio di
quattro feriti. L'impatto è acca-
duto poco dopo le ore 9, all'altez-
za e dell'area di servizio Oasi degli
aranci. Ad entrare in collisione
camion betoniera e un suv Nis-
san. A bordo dell'auto una donna
residente a Cisterna con i suoi tre
figli, uno maggiorenne e due mi-
norenni. Subito dopo l'impatto, il
più piccolo ha avuto una crisi epi-
lettica prontamente gestita dagli
agenti della polizia locale di Ci-
sterna. Poco dopo è sopraggiunta
un'ambulanza del 118 che ha pre-
so in cura il giovane e gli altri feri-
ti. Anche i fratelli e la stessa don-
na sono rimasti lievemente feriti
dopo l'impatto con il grosso mez-
zo, così come il camionista. Tutti
quanti sono stati portati presso il
pronto soccorso del capoluogo
per accertamenti, ma nessuno
fortunatamente sembra essere in
serie condizioni. L'unico a rima-
nere in osservazione, vista la sua
patologia, è stato il piccolo. Il trat-
to dell'Appia, che va dalla roton-
da «La Croce» al semaforo della
tangenziale, è rimasto chiuso per
permettere i soccorsi ai feriti e poi
i rilievi su strada da parte del Co-
mando di Corso della Repubbli-
ca. Gli agenti diretti dal coman-
dante Raoul De Michelis e coa-
diuvati sul posto dal tenente Sal-
vatore Sanità hanno interdetto
l'area con deviazioni su via Pro-
vinciale. I tempi per la riapertura
della statale si sono protratti fino
all'ora di pranzo, causa le delicate
operazioni per la rimozione dei
mezzi, specialmente quello pe-
sante.

Salvato un 92enne sul ciglio
della finestra
Quello sull'Appia non è stato il

primo intervento della giornata
da parte degli agenti della Polizia
locale. Il tenente Sanità intorno
alle ore 8 era già intervenuto in un
condominio di Corso della Re-
pubblica, a seguito di una richie-
sta di aiuto da parte di un esercen-
te, che segnalava la presenza di
un anziano in condizioni precarie
sullo stipide della finestra al se-
condo piano. L'uomo di 92 anni
con problemi di deambulazione,
si era alzato durante la notte per
chiudere la finestra, ma nel tor-
nare nel letto è caduto malamen-
te senza riuscire più ad alzarsi.

Grazie all'intervento di Polizia
locale, 118 e della figlia dell'anzia-
no l'uomo è stato tratto in salvo
ed è portato presso il nosocomio
più vicino per tutti gli accerta-
menti di rito.l

CORI

La Giunta di Cori – nell’a m-
bito del Piano Triennale delle
Opere Pubbliche - ha approvato
in questi giorni due progetti
esecutivi presentati dall’A s s e s-
sorato ai Lavori Pubblici, aventi
entrambi ad oggetto l’a d e g u a-
mento alla normativa antincen-
dio delle due scuole primarie lo-
cali “Virgilio Laurienti” di Cori
e “Don Silvestro Radicchi” di
Giulianello (Istituto Compren-
sivo Statale “Cesare Chiomin-
to”).

Si tratta di un investimento
complessivo di quasi 100.000
euro, di cui la metà è finanziata
dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,
al cui relativo avviso pubblico
l’ente lepino aveva risposto nel-
le scorse settimane con i rispet-
tivi progetti di fattibilità, per i
quali il MIUR ha già concesso
un contributo di 49.842 euro.
Secondo il cronoprogramma si
procederà in ambo i casi per fasi
successive dividendo le lavora-
zioni in due lotti, attuati in pe-
riodi distinti. Il primo lotto –
per il quale verranno impiegati
i fondi ministeriali - si comple-
terà con la costruzione del nuo-
vo locale di alloggio per le pom-
pe – con facciate resistenti al
fuoco dotate di aperture di area-
zione e copertura inclinata per
favorire il deflusso delle acque
meteoriche - la sostituzione de-
gli idranti a muro posizionati in
punti accessibili e protetti da
cassetta antincendio, l’i n s t a l l a-
zione del nuovo gruppo di pres-
surizzazione. Nel secondo lotto
invece si provvederà all’i n s t a l-
lazione della riserva idrica fuori
terra, al completamento del-
l’impianto elettrico di segnala-
zione allarmi, già predisposto
nel primo lotto, e alla realizza-
zione di quello di alimentazio-
ne.l

LAVORI PUBBLICI

Ad e gu a m e nto
e sicurezza
in due scuole,
arrivano i fondi

Al dopolavoro ferroviario
viene affissa la scritta
«Viva i Partigiani»

L’i n c i d e nte
è avvenuto
ieri mattina

lungo l’Appia
all’inizio

della
t angenziale

Lo striscione
è comparso

poco dopo
le cerimonie

Lo sdegno di FdI Lo striscione affisso a Velletri

nisti - hanno dichiarato Gian-
carlo Righini (consigliere regio-
nale) Chiara Ercoli (capogruppo
in Consiglio comunale) e Cri-
stian Simonetti (portavoce loca-
le) - coperti e tollerati dalla man-
cata condanna ufficiale della Si-
nistra politica, che non vuole fa-
re i conti con la sua colpa storica
di avere nascosto per tutto il No-
vecento la tragedia delle Foi-
be».

Non si è fatta attendere la re-
plica del Dopolavoro: «La vera
vergogna, e dovrebbe esserlo
per tutti, è l’indignazione per il
nostro striscione - si legge in un
post affidato a Facebook -, quan-
do gli stessi indignati possono
parlare e ricoprire ‘democrati-
camente’ le loro cariche istitu-
zionali proprio grazie ai Parti-
giani, morti anche per la loro li-
bertà. E allora, ancora una volta,
viva i Partigiani». l

I due mezzi
c o i nvo l t i
nell’i n c i d e n te
ver ificatosi
ieri mattina lungo
la via Appia

Cisterna l Cori l Ve l l et r i
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Il fatto Bernasconi: responsabile in pensione, tutto è in stallo

Fondi regionali fermi
Nessuno per la firma

Nel 2016, l’uomo
insieme a un cittadino

romeno ridusse
in fin di vita l’anziana

per una rapina

L’intervento Il coordinatore della Lega sottolinea il fatto che non sia stato organizzato nulla in paese

Foibe, Mazzocchi attacca il sindaco Guidi
BASSIANO

Mentre da un lato Giuseppe
Fonisto, capogruppo di Gran-
de Bassiano in consiglio comu-
nale, si dichiara onorato di
aver rappresentato la cittadi-
nanza bassianese nel corso di
una manifestazione in ricordo
dei martiri delle Foibe svoltasi
ad Aprilia ed organizzata da
due associazioni culturali del
luogo «in un clima di genuina
partecipazione e di sobrietà»,
il coordinatore della Lega nel
borgo lepino, Giuseppe Maz-
zocchi, non ci sta e torna ad at-

taccare il sindaco Domenico
Guidi per questa decisione e
per il fatto che a Bassiano non
sia stato organizzato nulla del
genere.

«Il sindaco di Bassiano e la
sua amministrazione - ha spie-
gato il referente locale del Car-
roccio - fanno come Ponzio Pi-
lato e invece di realizzare ini-
ziative e rispettare la delibera
di consiglio comunale da lui
stesso sottoscritta oltre 16 anni
fa per dedicare una via o una
piazza di Bassiano alla memo-
ria dei Martiri Delle Foibe, de-
cide di mandare il gonfalone
del Comune di Bassiano ad

Aprilia, all’interno di una ma-
nifestazione che ha visto l’a s-
senza dello stesso Comune di
Aprilia, che ha deciso di non
mandare alcun rappresentan-
te all’iniziativa. In pratica -
spiega ancora Mazzocchi - Gui-
di si sostituisce al sindaco Ter-
ra snobbando la sua comunità.
E’ una situazione inverosimile
e sulla stessa lunghezza d’onda
si trova il consigliere regionale
Angelo Tripodi, che più volte
ha sollecitato Guidi al rispetto
della delibera di consiglio co-
munale votata all’unanimità
per dedicare una via ai Martiri
Delle Foibe».l S.D.G .Giuseppe Mazzocchi

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

«La macchina amministra-
tiva è in stallo perenne e l’u l t i-
mo paradosso è che ci sono qua-
si 40mila euro che non possono
essere utilizzati perché manca il
responsabile che firmi i manda-
ti di pagamento». Non utilizza
giri di parole Giovanni Berna-
sconi per sollevare una questio-
ne particolarmente delicata,
nata con l’addio di Piero Formi-
cuccia, responsabile del settore
finanziario del Comune di Sez-
ze, andato in pensione lo scorso
31 gennaio e non ancora sosti-
tuito, al momento della nota di
Bernasconi, dall’ente, che poi
ha indicato il dipendente Mau-
rizio Marsella per ricoprire ad
interim quel ruolo all’interno
dell’organigramma del Comu-
ne di Sezze. Proprio in assenza
del responsabile Posizione Or-
ganizzativa che doveva sotto-
scrivere i mandati, però, un im-
portante finanziamento regio-
nale si trovava in completa fase

di stallo. Si tratta di circa 40mi-
la euro che la Regione Lazio, do-
po 8 anni dalle richieste avanza-
te da parte di privati ma tramite
il Comune, ha deciso di erogare
in favore di famiglie con porta-
tori di handicap a carico che
avevano effettuato la domanda
di finanziamento per l’e l i m i n a-
zione di barriere architettoni-
che nelle proprie abitazioni.
Soldi che servirebbero per
sbloccare una vicenda lunga 8
anni e che invece restano conge-

lati perché sotto il mandato non
ci sarebbe il visto del responsa-
bile del settore, come detto an-
dato in pensione lasciando sco-
perto l’incarico senza che l’ente
avesse provveduto alla sua so-
stituzione e alla nomina del
nuovo responsabile: «E’ i n c r e-
dibile - ha proseguito l’e s p o n e n-
te di Italia Viva di recente pas-
sato dalla maggioranza consi-
liare ai banchi dell’opposizione
in consiglio comunale - che ac-
cadano cose del genere e che
settori così importanti, quello
finanziario e quello culturale
che lo stesso funzionario comu-
nale ha guidato negli ultimi an-
ni, restino scoperti senza che il
sindaco pensi alle ripercussio-
ni, in questo caso a tutte quelle
famiglie che non possono bene-
ficiare di questo finanziamento.
Questo atteggiamento - ha con-
cluso Giovanni Bernasconi, sot-
tolineando ancora una volta la
gravità di quanto accaduto - pa-
lesa con evidenza la superficia-
lità con la quale spesso si affron-
tano queste delicate temati-
che».l

Giovanni Bernasconi

Aggredì una 88enne, niente sconti dalla Cassazione
Rigettato il ricorso
del 27enne di origini
m a ro cch i n e

SEZZE

Sono arrivate le motivazio-
ni che hanno spinto la Corte di
Cassazione a rigettare il ricor-
so (dopo la sentenza di Appel-
lo) presentato da Mohamed
Lahwaoui, il 27enne di origini
marocchine che nel 2016 si re-
se protagonista, insieme ad un
altro uomo di origini romene,
dei reati di rapina pluriaggra-
vata in concorso, sequestro di
persona aggravato in concor-

so, lesioni personali aggravate
in concorso, violazione di do-
micilio aggravata in concorso.
I fatti risalgono al giugno 2016
quando i due aggredirono al-
l’interno della sua abitazione
nel centro storico di Sezze una
donna di 88 anni, riducendola
quasi in fin di vita per mettere
a segno una rapina.

In primo grado l’uomo era
stato condannato a 5 anni di
reclusione e alla multa di 1.000
euro, oltre all’interdizione per-
petua dai pubblici uffici. In Ap-
pello, invece, la pena era stata
ridotta a 4 anni e 8 mesi di re-
clusione e ad una multa di 800
euro. In sede di Cassazione
l’uomo aveva cercato di ottene-

re uno sconto di pena soste-
nendo che i giudici del tribuna-
le di Appello non avevano con-
siderato diversi fattori, tra i
quali quello che il giovane non
sarebbe nemmeno entrato nel-
l’abitazione dell’anziana e
quindi il concorso sarebbe sta-
to eventualmente soltanto mo-
rale.

La denuncia presentata dal-

la donna, quelle dei vicini di
casa, i referti del Pronto Soc-
corso e le immagini di alcune
telecamere di videosorveglian-
za presenti nella zona, però,
hanno smontato le ricostruzio-
ni del 27enne e confermato an-
che la tesi che il sequestro di
persona sia da applicare alla
fattispecie di episodio, consi-
derato che la donna era stata
rinvenuta gravemente ferita e
immobilizzata dai carabinieri
intervenuti, dopo che gli autori
della rapina erano già fuggiti.
Da qui la decisione di rendere
inammissibile il ricorso e l’u l-
teriore spesa di 2.000 euro in
favore della Cassa delle Am-
mende.l S.D.G .La casa del centro storico

L’I N I Z I AT I VA

Grande successo
per le conferenze
sulla Shoah
nelle scuole

SEZZE

Con l’incontro di ieri a Maen-
za e di questa mattina all’istituto
“Majorana” di Latina si chiude la
prima parte del progetto di Tea-
tro Pedagogico Sociale che que-
st’anno la GKO Company di Sez-
ze ha deciso di dedicare al tema
della Shoah. Il ciclo di conferen-
ze all’interno delle scuole, che
precede lo spettacolo “Sono solo
io” ideato dal Maestro Vincenzo
Persi e che verrà portato in scena
per gli stessi studenti, è stato te-
nuto da Giancarlo Mancini, pre-
sidente dell’associazione “Araba
Fenice” da anni impegnata sui
temi dell’Olocausto e dei crimini
commessi nel corso della Secon-
da Guerra Mondiale. Lo stesso
Giancarlo Mancini, a margine
delle conferenze, ha tracciato un
bilancio dell’iniziativa che lo ha
portato a discuterne e confron-
tarsi con circa 900 studenti delle
scuole pontine: «E’ stata un’e-
sperienza molto intensa e rin-
grazio la GKO Company per
averci dato questa opportunità.
Parlare di Olocausto diventa
sempre più difficile, considerato
che sono pochi i reduci di quella
terrificante esperienza che l’han-
no vissuta sulla loro pelle. Nelle
scuole - ha concluso Mancini - ho
comunque trovato grande atten-
zione su questo tema che, quan-
do trattato anche all’interno del-
le ore di lezione dai docenti, può
portare ad importanti risultati».

Soddisfazione è stata espressa
anche dal Vincenzo Persi, diret-
tore artistico di GKO: «Dopo il
ciclo di conferenze adesso la sce-
na sarà presa dall’arte performa-
tiva, che si metterà a disposizio-
ne di una sensibilizzazione, tra-
sformandosi in teatro sociale ci-
vile».l S.D.G .

Il Comune
alla ricerca
di un ingegnere
o un architetto

SERMONETA

Il Comune di Sermone-
ta è alla ricerca di un archi-
tetto o un ingegnere che di-
venterà responsabile della
neonata Area 6 Urbanisti-
ca, Edilizia e Ambiente.

È partita la riorganizza-
zione della macchina am-
ministrativa, un impegno
preso in campagna eletto-
rale e su cui l’a m m i n i s t r a-
zione sta lavorando. Con la
nuova struttura dell’ente e
la creazione di una sesta
area, dedicata esclusiva-
mente all’urbanistica, edi-
lizia e ambiente, l’a m m i n i-
strazione ha avviato le sele-
zioni per inserire una figu-
ra nella pianta organica
part-time, categoria econo-
mica D1, da assumere con
un contratto ai sensi del-
l’articolo 110 del Testo Uni-
co sugli Enti locali. L’avviso
pubblico, scaricabile dalla
homepage del sito istitu-
zionale, insieme alla do-
manda di partecipazione,
scadrà il 14 febbraio.l

Sezze l Sermoneta l Bassiano
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Caso daini, questa mattina il Consiglio direttivo
Tra i punti l’i n c a r i co
a un legale per eventuali
azioni per post diffamatori

SABAUDIA - CIRCEO

Questa mattina, nell’ambito
del consiglio direttivo del Parco
Nazionale del Circeo si tornerà a
parlare del piano di gestione dei
daini ma com’è noto sotto un du-
plice aspetto. Da un lato sarà fat-
to il punto della situazione per
capire come l’Ente andrà avanti
dall’altro sarà valutata la possi-
bilità di sporgere querela nei
confronti di chi nelle ultime set-
timane avrebbe arrecato danni
di immagine al Parco. Questo
sulla scorta della polemica sul-

l’abbattimento dei daini che ha
portato alla mobilitazione di di-
verse persone ed anche le teleca-
mere di Striscia la Notizia. Pole-
miche che hanno trovato spazio
principalmente sui social da cui
anche ieri sono arrivate una se-
rie di “risposte” al Parco proprio
sulla vicenda querele su cui oggi
si pronuncerà il consiglio diret-
tivo. In buona sostanza l'Ente
Parco, tramite l'incarico a un le-
gale valuterà se vi siano gli estre-
mi per la diffamazione e per
eventuali richieste di risarci-
mento danni questo ovviamente
nel caso il punto passasse duran-
te il consiglio. Dall’Ente fanno
sapere che non si tratta del ten-
tativo di limitare la libera opi-
nione di chi è contrario al piano
di gestione ma che invece saran-

no portati all’attenzione del con-
siglio interventi ritenuti diffa-
matori e lesivi insomma fuori
quella che potrebbe essere la
dialettica civile tra le parti.
Quindi nessun tentativo di cen-
sura, questa la posizione del Par-
co. L’ultima parola spetta co-
munque al direttivo che si pro-
spetta essere molto impegnati-
vo. Una nuova polemica per il
piano di gestione potrebbe esse-
re dietro l’angolo rispetto ad una
vicenda che continua a dividere
chi vede nel piano di gestione -
approvato da tutti gli enti com-
petenti tra cui Regione e Mini-
stero - uno strumento per la tute-
la della biodiversità e chi invece
critica aspramente le modalità
con cui si è deciso di ridurre la
popolazione del daino. l M. S.G .

Biodiversità, indagini
genetiche sulla lepre
Ambiente Si fa ricerca all’interno dell’area protetta
Al progetto partecipano anche altri Parchi nazionali e l’Is p ra

SABAUDIA - CIRCEO
MARIASOLE GALEAZZI

Conservazione della lepre ita-
lica, prosegue l’attività di studio e
di monitoraggio nel Parco Nazio-
nale del Circeo. Si tratta di un pro-
getto ambizioso ed importante
che parteda un presuppostoe cioè
l’importanza della conservazione
della biodiversità, un progetto a
cui hanno aderito altre realtà im-
portanti nel Paese per quanto ri-
guarda le aree protette. Stiamo
parlando del "Protocollo di Inte-
sa" per proseguire nell’azione di
sistema "Conservazione della le-
pre Italica" , che vede partecipanti
diversi Enti Parco Nazionali, ca-
pofila l'Ente Parco Nazionale Ci-
lento, Vallo di Diano e Alburni e
con il coinvolgimento dell'Ispra
per gliaspetti legatialle analisige-
netiche, la cui durata è prevista fi-
noal terminedel2020.Il Parcodel
Circeo in questo contesto si è pre-

fissato degli obiettivi tra cui la pro-
secuzione dell'indagine genetica
che serve ad identificare gli esem-
plari e viene effettuata anche con
il recupero mensile di pellets da
far analizzare all'Ispra. Segue poi
il monitoraggio tramite fototrap-
polaggio delle aree in cui è stata
segnalata la presenza di lepre un
lavoro che viene effettuato sulla
scorta deimonitoraggi pregressi e
la ripetizione di un'attività stagio-
nale di spot-light census, «al fine
di monitorare e aggiornare lo sta-
to della popolazione di lepre itali-
ca presente nella Foresta». Poi c’è
un’ultima fase e cioè quella che
prevede di «sperimentare una se-

mina presso le zone di chiaria - che
si stanno ultimando all'interno
della Foresta demaniale- di specie
vegetali (presenti nel territorio
del parco) e che sono state accerta-
te (con le precedenti specifiche in-
dagini genetiche fatte condurre
dall’Ente Parco) essere scelte dalla
leprequalepabulum» cosìsi legge
nell’ultimo atto del Parco. Lo stu-
dio come già anticipato si svolge
nello splendido teatro della fore-
sta demaniale. Con un nuovo atto,
il Parco Nazionale del Circeo pro-
seguendo sulla linea del protocol-
lo per la conservazione della lepre
italica, ha assegnato l’incarico per
il «Campionamento pellet di lepre
con ausilio del cane e per monito-
raggio con fototrappolaggio e ses-
sioni di spot-light census, imple-
mentazione di aree di pabulum»
per un importo di 10mila euro. Si
fa ricerca quindi nella foresta de-
maniale, uno studio continuo e
sempre sorprendente di una risor-
sa unica per la sua biodiversità. l

Verrà controllata
anche

la popolazione
pres ente

nella Foresta

U n’immagine
di alcuni daini

Novelli aderisce
a Fratelli d’It a l i a
Riflettori sulle scuole

PONTINIA

Pontinia entra in pieno cli-
ma elettorale a più di un anno
dal voto. Un tempo nel quale
certamente cambieranno pa-
recchie cose, perché resta an-
cora da capire quali saranno gli
schieramenti in campo. Intan-
to, però, Fratelli d’Italia conti-
nua a ottenere consensi. San-
dro Novelli, già assessore del
Comune e presidente dell’as-
sociazione “Noi ci siamo”, ha
comunicato la sua adesione al
partito di Meloni. In una nota
spiega il perché di questa scel-
ta affermando di aver trovato
«disponibilità al dialogo co-
struttivo e a trattare argomenti
inerenti allo sviluppo econo-
mico e armonico della città».
Poi aggiunge che a suo dire FdI
dovrebbe mettere al primo po-
sto del suo programma un’a-
genda scolastica. «Ho assistito
sistematicamente al peggior

governo della città in merito al-
l’istruzione. Già dal primo
Consiglio dopo l’insediamento
– scrive – hanno praticato sem-
pre variazioni (di bilancio,
ndr) in meno per la scuola».
Novelli elogia l’operato dei di-
rigenti scolastici degli istituti
comprensivi di Pontinia, ma –
aggiunge - «le istituzioni che
fanno? La presenza fisica non
basta». «Il contributo volonta-
rio è diventato un’esigenza
quasi strategica di fronte alla
totale assenza del governo lo-
cale e in questo modo si snatu-
ra il concetto di scuola pubbli-
ca. E pensare che paghiamo
un’addizionale Irpef al massi-
mo per quali servizi? Avevo ri-
posto una speranza concreta
nell’assessore alla Pubblica
istruzione Maria Rita D’Ales-
sio, ma anche lei è caduta nella
trappola di un rinnovamento
mai attuato. Spero e sono fidu-
cioso che abbia la capacità di
invertire a 360 gradi un siste-
ma perpetuato solo dalla pro-
paganda che delimita il pro-
prio orizzonte e che dia la pos-
sibilità ai giovani di Pontinia di
un futuro migliore». l F. D.

Giorgia Meloni

Critiche all’o p e rat o
dell’amminis trazione
co m u n a l e

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Parte del tratto che sarà interessato dall’intervento di riqualificazione di Corso Italia

Vandali e ladri, danni allo stadio
Cronaca Ieri pomeriggio la scoperta della “visita” notturna: gli autori del gesto hanno forzato la porta della segreteria
gettando in aria i documenti. Poi, entrati nel bar della struttura, hanno rubato degli spicci, bottiglie d’acqua e sei birre

FORMIA

Atto vandalico- ladresco allo
stadio comunale di Maranola di
Formia, visitato da sconosciuti
l’altra notte. Un raidche ha provo-
cato danni e che ha visto i soliti
ignoti fare breccia anche nel loca-
le del piccolo bar situato all’inter -
no dello stadio. La scoperta della
“visita notturna” è stata fatta nel
pomeriggio di ieri, quando diri-
genti della società del Formia si
sono recati presso l’impianto
sportivo, dove, tra l’altro, la seduta
di allenamento del martedì della
squadra che milita nel campiona-
to di Eccellenza, è stata posticipa-
ta ad oggi pomeriggio. Gli autori
hanno prima forzato la porta della
segreteria, rompendo il lucchetto
e gettando in aria carte e docu-
menti della società biancazzurra.
Dai primi rilievi non sembra sia
stato portato via nulla. Gli stessi
sconosciuti hanno pensato bene
discendere alpianodisotto edan-
che qui hanno rotto la porta dello
spogliatoio dell’arbitro, ma hanno
anche forzato i lucchetti degli spo-
gliatoi situati all’esterno, riservati
alle altre società che utilizzano
l’impianto per gli impegni ufficia-
li. Non contenti per quanto fatto
hanno indirizzato le loroattenzio-
nialbar dellostadiodella frazione
formiana e qui hanno portato via
poco più di venti euro spicci che si
trovavano nella piccola struttura

I carabinieri
hanno

av viato
le indagini

per
i n d i v i d u a re

gli autori

Il fatto L’iter burocratico è in fase di completamento

Lavori in Corso Italia
«Tornerà a splendere»
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In fase di completamento l’i-
ter burocratico per il secondo
stralcio dei lavori di restyling di
Corso Italia.

Nei giorni scorsi sono state
aperte le buste con le offerte pre-
sentate dalle cinque ditte per la
presa in carico del secondo stral-
cio dei lavori. Secondo quanto
appreso, gli uffici stanno proce-
dendo al controllo dei documen-
ti, e servirà ancora qualche gior-
no per conoscere chi si aggiudi-
cherà l’appalto.

Un progetto, quello del secon-
do tratto di Corso Italia, appro-
vato nella stessa riunione di
giunta comunale del primo
stralcio, il 6 dicembre scorso. In

ragione delle disponibilità fi-
nanziarie, il secondo stralcio è
stato approvato interamente dal
bilancio comunale per un im-
porto di 385.246,86 euro, alla lu-
ce dei 797.772,53 euro del proget-
to complessivo.

Il tratto interessato dal secon-
do bando, sarà quello compreso
da via Milano a Via Firenze, fino
all’hotel Mirasole.

Come spiegato dall’assessore
ai lavori pubblici Angelo Ma-
gliozzi, la modifica sostanziale
del secondo tratto, è quella che
riguarderà via Genova. Una mo-
difica, che secondo l’assessore si
è resa necessaria dopo alcuni in-
cedenti gravi accaduti proprio in
quel tratto. Circa dieci anni fa in-
fatti, lì è stata investita una bam-
bina di quattro anni mentre era
in vacanza con la mamma.

Il tratto di strada sarà interes-
sato quindi da una modifica che
prevedrà lo spostamento dello
stop e l’allungamento del mar-
ciapiede: «gli automobilisti che
scendono da via Genova saranno
costrette a fermarsi – ha spiega-
to l’assessore Magliozzi - non
possono più fare la svolta a de-
stra automatica. Con questa mo-
difica del proseguimento del
marciapiede, la macchina è co-
stretta a fermarsi. Ad oggi, per
come è concepita ora Corso Ita-
lia, le auto sono invitate a corre-
re, a scendere e non frenare, no-
nostante, lo ricordiamo lì ci sia
uno stop bello chiaro. Noi voglia-
mo evitare che altri incedenti
coinvolgano turisti e cittadini,
non possiamo aspettare che le
persone si rieduchino alle regole
della strada, dobbiamo interve-

nire dove possiamo, cercando di
limitare quantomeno eventuali
danni». Era da tempo infatti,
che i cittadini di Gaeta aspetta-
vano una riqualifica della zona,
considerando l’assenza di mar-
ciapiede in alcuni tratti di strada
che rendeva difficoltoso percor-
rerla a piedi, oltre che la presen-
za di barriere architettoniche.

Oltre le modifiche alla viabilità
come descritte dall’assessore, l
vera novità sarà la pista ciclabi-
le, infatti tutto il corso sarà ciclo-
pedonale. L'amministrazione
comunale ha espresso infatti, la
volontà di estendere i percorsi
ciclabili ad oggi presenti parzial-
mente ed in tratti da collegare
tra loro. l

Alcune
immagini
dei danni
all’inter no
della struttura

commerciale, due bottiglie d’ac -
qua e sei birre. Un bottino magro
per chi pensava di trovare qualco-
sa di più sostanzioso. Una conso-
lazione, invece, se i protagonisti
dell’episodio intendevano soltan-
to procurare dei danni. I dirigenti
del sodalizio formiano hanno av-
vertito i Carabinieri della Compa-
gnia di Formia, i quali, poco dopo,
hanno raggiunto con una propria
pattuglia l’impianto di Maranola.
I militari hanno effettuato un so-
pralluogo all’interno di tutti i loca-
li visitati dai vandali, per accertare
i danni procurati ed hanno avvito
le indagini tese a scovare gli autori
di un gesto che non ha bisogno di
ulteriori commenti.l

Individuati gli autori del furto avvenuto a Gaeta

Rubano un telefono, due denunce
l Tabulati telefonici e
tracciamento del codice Imei dello
smartphone: così è stato ritrovato
un telefono rubato, che la polizia
ha scoperto essere nelle mani di

due ragazzi di 19 anni di Napoli,
entrambi denunciati per
ricettazione dello stesso telefono
cellulare che è risultato rubato a
G a et a .

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info
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Il caso Quando ha visto che i sintomi peggioravano ha chiamato il 118, che ha attivato il protocollo con il trasporto diretto all’is tituto

Coronavirus, primo test negativo
Il giovane di 24 anni è tornato due settimane fa dalla Cina: si trova ricoverato all’ospedale Spallanzani ed è sotto osservazione

CRONACA

La notizia che si è diffusa ieri
sul caso sospetto di Coronavirus
su uno studente ventiquattren-
ne di Formia ritornato dalla Ci-
na due settimane fa sta scate-
nando il panico in città. La pri-
ma fase di accertamento ha dato
risultati negativi e ora si atten-
dono gli ulteriori esami svolti
presso l’istituto “Spallanzani”.
L’invito da parte di tutte le auto-
rità coinvolte è mantenere la cal-
ma e non farsi prendere dal pa-
nico, senza esagerare in misure
preventive, almeno fino a quan-
do non arriveranno i risultati
definitivi da Roma. E proprio
per evitare reazioni estreme e
scatenare allarmismi, forze del-
l’ordine, sindaco della città di
Formia Paola Villa (in qualità di
massima autorità sanitaria loca-
le), così come tutti i dirigenti
scolastici di ogni ordine e grado,
invitano a mantenere la calma.
«La notizia è ancora tutta da ac-
certare - ha dichiarato Paola Vil-
la -, non si hanno risultati di ana-
lisi».

Il giovane ha studiato all’Uni-
versità degli Studi di Napoli
“L’Orientale” e poi presso la
Shanghai International Studies
University, città in cui vive. È un
centro lontano da Wuhan, dove
è partito il focolaio. Il 24enne è
tornato in Italia appena due set-
timane fa, a fine gennaio, quan-
do ancora non erano stati attiva-
ti i protocolli. In quel momento
non vi era ancora alcun blocco
aereo e l’emergenza era più me-
diatica che sanitaria. È stato
prudente il ragazzo, che quando
ha visto che le sue condizioni di
salute non miglioravano, anzi

peggioravano, ha chiamato il 118
e già al telefono ha messo in
preallarme i sanitari raccontan-
do del suo rientro dalla Cina: i
suoi sintomi sono febbre e tosse,
quelli dell’influenza comune,
che però su un uomo appena
rientrato dalla Cina hanno fatto
scattare il campanello d’allar-
me. È stato così attivato il proto-
collo che prevede il trasporto di-
retto allo “Spallanzani”, evitan-
do di passare dal presidio sani-
tario locale più vicino (in questo
caso il Dono Svizzero). Il ragazzo
è stato preso dalla sua abitazio-
ne, nella periferia della città, e

portato subito nel presidio della
Capitale.

Dagli ambienti sanitari riba-
discono che basta seguire le
principali norme igienico-sani-
tarie per ridurre la possibilità di
contrarre un virus ancora molto
poco diffuso sul territorio. Le
misure di contenimento prese
dal Governo dovrebbero ridurre
al minimo le possibilità di conta-
gio e diffusione sul territorio ita-
liano. Nella maggioranza dei ca-
si, il Coronavirus da solo non è
letale. Può avere delle complica-
zioni se associato ad altre pato-
logie. l

Si attendono
i risultati
degli altri
te st
effett u at i
sul ragazzo
fo r m i a n o

Il fatto Durante l’evento gli studenti del “Fermi – Filangeri -Tallini”, hanno ripercorso eventi storici

Dalla Memoria al Ricordo, l’i n co nt ro
FORMIA

Presso l’Aula Magna dell’
I.T.E. Gaetano Filangeri di For-
mia, si è svolto l’ultimo appun-
tamento del progetto com-
prensoriale “Dalla Memoria al
Ricordo”, che dal 3 febbraio ha
visto gli studenti degli istituti
superiori di Gaeta, Minturno e
Formia impegnati con i propri
insegnanti in un percorso di
approfondimento della storia
del nostro paese unendo sim-
bolicamente due episodi tragi-
ci e coniugando tra di loro la
memoria della Shoah e il ricor-
do delle Foibe.

Il Sindaco Paola Villa ha vo-
luto portare il suo personale
saluto agli studenti e ha invita-
to tutti loro a non dimenticare
e a reagire a qualsiasi forma di
discriminazione perché è es-
senziale preservare la libertà
di tutti a vivere ciò che ognuno
è o si sente di essere.

Il Sindaco ha posto poi l’a c-
cento su come quello che suc-

cedeva nel 1943 non è distante
da quello che ci troviamo ad af-
frontare ancora oggi, quando
ci chiedono di definire secon-
do categorie l’essere umano,
solo le nuove generazioni pos-
sono e devono fare la differen-

za.
Durante l’incontro alcuni

studenti dell’IIS “Fermi – F i-
langeri -Tallini”, hanno rac-
contato attraverso immagini,
cartelloni e letture ai propri
compagni i due eventi storici e
hanno poi lasciato spazio al-
l’intervento di Pierpaolo Filip-
pelli, Procuratore Aggiunto
della Repubblica presso il Tri-
bunale di Torre Annunziata, il
quale ha voluto parlare del-
l’importanza della giustizia e
di quanti guidati dall’idea e
dall’importanza di questa han-
no scelto e scelgono ancora di
combattere contro la discrimi-

nazione e l’intolleranza.
La mattinata è proseguita

con l’intervento dell’Assessore
Lardo che ha voluto sottolinea-
re la scelta alla base del proget-
to di voler unire le due giornate
per dare ad entrambe pari di-
gnità e per spronare i ragazzi a
superare l’indifferenza e a farli
diventare padroni del futuro
avendo cura del ricordo. Infine
il Delegato di Gaeta e coordi-
natore del progetto Marcello
Caliman ha portato a conclu-
sione l’evento, raccontando
con il supporto di immagini i
due eventi storici ai giovani
studenti.l

E’ intervenuto Pierpaolo
Filippelli, Procuratore

Aggiunto, che ha parlato
dell’impor t anza

della giustizia

Nella foto l’I s t i t u to
Spallanzani
di Roma

Alcuni
momenti
dell’i n c o n t ro

Fo r m i a
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“Maratea: patrimonio di storia e cultura”

FUORI PORTA

Forte gradimento del pubbli-
co, con partecipazioni culturali
davvero di spessore, nell’ambito
della Bit – Borsa Internazionale
del Turismo, per l’interessante
convegno organizzato dal Comu-
ne di Maratea (grande protagoni-
sta Valentina Trotta, assessore al
Turismo e Spettacolo) insieme al-
l’associazione Cinema Mediterra-
neocon ilConsorzio deglialberga-
tori e la Pro Loco – dal titolo “Ma -

ratea: patrimonio di storia e cultu-
ra, un set di cinema ed eventi”.
Presente al convegno anche Lisa
Bernardini, giornalista e Presi-
dente dell'Occhio dell’Arte APS di
Anzio. Testimone diretta del suc-
cesso dell’iniziativa, la Bernardini
evidenzia che sono stati svariati
gli spunti di discussione sulle pro-
spettive nazionali e internazionali
del cineturismo e sul rapportovir-
tuoso tra Maratea, la Basilicata, il
cinema e gli eventi. Durante l’in -
contro – moderato dalla condut-
trice Carolina Rey e che ha visto i
saluti di apertura di Vito Bardi,
Presidente dellaRegione Basilica-
ta - sono stati numerosi gli inter-
venti in scaletta. Hanno a turno
parlato, in vari momenti e in ordi-

Amare senza riserve
No al femminicidio
Gaeta Domani al PalaBerit organizzato da Comune e Omicron
Ospiti, dibattito e performance teatrale dalla parte delle donne

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Il Comune di Gaeta e l’agen-
zia Omicron hanno organizzato
per domani, giovedì 13 febbraio
alle 18 con ingresso libero presso
il PalaGeberit in Piazza Monsi-
gnor Di Liegro, l’evento “Amare
senza riserve”: dibattito e per-
formance teatrale dalla parte
delle donne in cui per “senza ri-
serve” si intende “nel rispetto
delle scelte fatte dal partner di
chiudere una relazione; vivere
nel rispetto dei sentimenti e del-
le relazioni; proseguire questa
battaglia in nome delle donne e
della libertà di scelta”. Saranno
Carla Casale, delegata alle Pari
Opportunità del Comune di
Gaeta, e Gian Luca Campagna,
giornalista e scrittore, a conver-
sare con Sabrina Lembo, autrice
del libro “Anche io ho denuncia-
to”. Scrittrice, giornalista, do-
cente universitaria, Lembo de-
nuncia quello che non c'è, che
non si vede: “Non si vedono mica
i lividi e le lacerazioni dell'ani-
ma, i sanguinamenti del cuore -
sottolinea -. Resta tutto lì, invisi-
bile. La violenza psicologica non
si vede. Ti corrode poco a poco,
facendoti sentire sempre più
piccola, insignificante, sempre
in difetto, inadeguata. Poi, scop-
pia in qualche modo, così, all'im-
provviso”. Il libro di Sabrina
Lembo è diventato un testo tea-
trale in italiano e spagnolo che
ha dato origine a un progetto so-
stenuto dall'attrice Maria Gra-
zia Cucinotta, presidente dell’as-
sociazione onlus “Vite senza
paura”.

“Abbiamo scelto di pubblicare
il libro sul canale Amazon - pre-
cisa Sabrina Lembo - perché i
soldi raccolti andranno all’asso-
ciazione. La scelta delle due lin-
gue è per poter raggiungere il
maggior numero di persone,
creare un giro internazionale in-

torno al progetto. Abbiamo già
in programma due presentazio-
ni fuori dall'Italia, a Madrid e
Bogotà”. La conversazione tra
Carla Casale, Gian Luca Campa-
gna e l’autrice del libro si alter-
nerà alle performance di attrici
della compagnia Palco 19 diretta
da Simona Serino, che porteran-
no in scena “Donne nella rete”,
con l’adattamento di testi di Wil-
liam Shakespeare, Paola Cortel-

lesi e della stessa Serino.
“La performance è scandita

da diversi momenti interpretati-
vi, capaci di scuotere le coscien-
ze e la sensibilità del pubblico
con testimonianze, movimenti,
situazioni e musiche in grado di
creare suggestioni e atmosfere
che appartengono alle esperien-
ze di donne reali, che hanno avu-
to il coraggio di denunciare il cli-
ma di manipolazione e violenza
psicologica, oltre che fisica, in
cui sono vissute”, si legge nelle
note di presentazione. In scena
dodici attrici e due attori, per sei
quadri di rara intensità.

Ricordiamo che tra gennaio e
febbraio in una settimana sono
state uccise ben sette donne.l

Le prospettive
nazionali e internazionali
del cineturismo

Un momento
del convegno

Michela Scolari; Alberto Barbera
direttore del Festival del Cinema
di Venezia; l’attrice Vittoria Bian-
chini, che sarà una delle protago-
niste del prossimo film di Terry
Georgeche si gireràanche inBasi-
licata. Apprezzatissimi da tutto il
pubblico presente, infine, gli in-
terventi degli attori Paolo Ruffini
e Sandra Milo, con funzione di te-
stimonial per l’occasione. Sono
state annunciate importanti novi-
tà relative alla prossima edizione
del “Le giornate del cinema luca-
no a Maratea –Premio Internazio-
nale Basilicata 2020” e alla sua of-
ferta turistica. La prima riguarda
il cambio di nome: “Marateale -
Premio internazionale Basilica-
ta”.l

S a b ri n a
Lembo
scr ittr ice,
gior nalista
e docente
universitar ia

In programma
anche la performance
della Compagnia
dirett a
da Simona Serino

L’i n c o nt ro
con la scrittrice
Sabrina Lembo
autrice
di “Anche io
ho denunciato”

ne sparso: Daniele Stoppelli, sin-
daco di Maratea; Biagio Salerno,
presidente del Consorzio Turisti-
co Maratea; Pierfranco De Marco,
presidente della pro loco di Mara-
tea La Perla; Antonella Caramia,

presidente delll’associazione Ci-
nema Mediterranea; Antonio Ni-
coletti, direttore Apt Basilicata; il
Presidente Umpli Nazionale An-
tonino La Spina. Intervenuti dal
mondo del cinema la produttrice

Il Respighi di Latina
rende omaggio
a Ferdinando Carulli

250° DALLA NASCITA
FIORENZA GNESSI

Il Conservatorio “Ottorino
Respighi” di Latina ha deciso
di omaggiare il grande comp-
positore Ferdinando Carulli
(Napoli 1770 – Parigi 1841), in
occasione del 250° anniversa-
rio della sua nascita, propo-
nendo un ricco programma di
otto appuntamenti tra con-
certi eseguiti con strumenti
d’epoca, seminari e conferen-
ze.

Si comincia domani, giove-
dì 13 febbraio alle 20,30, con
“Petit Concerto” in Mi Min.
Op. 140”per chitarra ed orche-
stra eseguito dal solista Fabio
Perciballi, il Concerto in La
Magg. per chitarra ed orche-
stra, con il solista Federico Ci-
rulli, e Concerto in Sol Magg.
per chitarra flauto e orchestra
a cura dei solisti Claudio Ple-
scan (chitarra) e Sara Natalizi
(flauto).

Il secondo appuntamento
musicale, previsto per sabato
7 marzo alle 18,00, vedrà l’ese-
cuzione del componimento
“Serata musicale nella Parigi
di primo Ottocento” di Carulli

e i suoi contemporanei, a cura
di Stefano Magliaro (chitarre
storiche) e Salvatore Biancar-
di (fortepiano).

Venerdì 27 marzo alle 16,00
si il musicologo Mario Torta
terrà la conferenza su “La vita
e le opere di Carulli” , a seguire
(ore 18) Concerto “Les amours
d’Adonis et Venus”, la chitarra
tra affetti e narrazione nella
Parigi di Carulli, eseguito da
Stefano Magliaro.

Sabato 18 Aprile alle 16,00
Romolo Calandruccio offrirà
ai presenti un’approfondita
interpretazione filologica dei
brani di Carulli alla luce dei
trattati e metodi del primo Ot-
tocento. A seguire, alle 18, ri-
flettori accesi per Early guitar
duo: in scena i chitarristi Ro-
molo Calandruccio e Antonio
Aprile.

Giovedì 14 maggio, alle ore
20,30, “I chitarristi contempo-
ranei di F. Carulli”. Musiche di
Bevilacqua, Nava, Kreutzer.
Protagonisti alle chitarre, Ste-
fano Mileto, Nello Alessi.

L’omaggio al chitarrista ita-
liano che ha fatto la storia, ter-
minerà con l’appuntamento
di sabato 23 maggio alle ore18.
Verrà eseguito per l’occasione
il repertorio da camera del
Maestro Carulli dagli allievi
delle classi di chitarra e di mu-
sica d’insieme per archi del
Conservatorio di via Ezio.l

Ferdinando Carulli (Napoli 1770 – Parigi 1841)

Al Conservatorio
concerti e seminari
Si inizia domani sera

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Boosta al Ribbon
Notte di San Valentino Venerdì live a Terracina
con il tastierista e fondatore dei mitici Subsonica

La festa degli innamorati

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

G I OV E D Ì

13
FEBBR AIO

G A E TA
Amare senza riserve Momenti di
sensibilizzazione nelle scuole, tra i ra-
gazzi e le ragazze, ma anche in tutti gli
strati sociali. Il Comune di Gaeta e l’a-
genzia Omicron hanno organizzato
dalle ore 18 con ingresso libero pres-
so il PalaGeberit in piazza Monsignor
Di Liegro l’evento “Amare senza ri-
s erve” dove le “senza riserve” s ono
da intendersi nel rispetto delle scelte
fatte dal partner di chiudere una rela-
zione, di vivere nel rispetto dei senti-
menti. Una battaglia in nome delle
donne. Gian Luca Campagna, gior-
nalista e scrittore, e Carla Casale, de-
legata alle pari opportunità del Co-
mune di Gaeta, converseranno con
la scrittrice Sabrina Lembo, un dialo-
go forte, sentito, interrotto dalle per-
formance della compagnia Palco 19
di Simona Serino ‘Donne nella rete’.
La compagnia ha adattato testi di
Shakespeare, Paola Cortellesi e della
stessa Serino

VENERDÌ

14
FEBBR AIO

FO R M I A
Incontro con Melania Mazzucco
Melania Mazzucco a Formia presen-
ta la sua ultima prova letteraria “L' a r -
c h i tett r i c e”. Scrittrice poliedrica, pre-
mio Strega 2013 con il romanzo Vita,
la scrittrice sarà ospite all’interno del-
la biblioteca comunale alle ore 17.30
L ATINA
Trittico d’a u to re Si alza il sipario sul
progetto Trittico d’Autore che pren-
de il via dalle ore 20.30 al Teatro Mo-
derno. Un’ora di danza coreografata
da Manuel Paruccini, Valerio Longo
(performer internazionale ideatore
del progetto Radici Rise) e Karen
Fantasia (coreografa e danzatrice
per compagnie italiane e straniere). I
tre artisti hanno realizzato diversi
workshop con gli allievi del Balletto di
Latina. Tre metodi di studio e di sen-
sibilità artistica che si ritroveranno
nel gala di danza al culmine di un pro-
getto professionale che raramente si
riscontra in centri di danza privati. Si
inizia con la coreografia ideata da Va-
lerio Longo e rinominata “H a s ht a g ”. .
Sul palco insieme ai danzatori i per-
cussionisti della Dpc Orchestra per-
cussionensamble di Gianluca Gar-
sia. God Save the queen è invece il ti-
tolo assegnato alla coreografia di Ka-
ren Fantasia. A chiudere coregorafia
di Manuel Paruccini, heart and soul,
su musiche live dell Vibration Gospel
Choir. Ultimi biglietti disponibili pres-
so Balletto di Latina-Ateneo delle Arti
(via don Torello 120). Info 393 946
5282
Ice Park Una giornata davvero spe-
ciale per San Valentino. In occasione
del giorno degli innamorati l’Ice Park
regalerà momenti di divertimento alle
coppie che insieme vorranno tra-
scorrere la serata con i pattini ai piedi.
Musica dal vivo fino alla mezzanotte
spettacolo danzante sul ghiaccio e
momenti di intrattenimento per ren-
dere la ricorrenza indimenticabile.
Sconti speciali per le coppie che vor-
ranno pattinare insieme

SA BATO

15
FEBBR AIO

L ATINA
Vernissage alla Romberg “La terra,
l’Emilia, la luna” è il titolo della mostra
a cura di Gaia Conti, che sarà inaugu-
rata alle ore 17 presso la Romberg Ar-
te Contemporanea nell’ambito della
rassegna “Carte d’i d e nt i t à” ideata dal
gallerista Italo Bergantini e dal critico
Gianluca Marziani. Negli spazi della
galleria una selezione di scatti opera
di Paolo Simonazzi che è a tutti gli ef-
fetti una summa di un lavoro corale e
didascalico nell’accezione più consi-
stente del termine: uno spaccato visi-
vo di un mondo legato a doppio filo al
passato, che ne conserva segni pale-
si e sbiaditi ricordi. Un affresco che
abbraccia molti anni e che coglie ge-
sti e atmosfere, immortalandole all’in-
terno del riquadro fotografico. Viale
Le Corbusier 39 | Torre Baccari

L ATINA
Carnevale Pontino Seconda sfilata
del Carnevale Pontino, che dopo
l’anteprima di sabato scorso a Borgo
Vodice arriva alle ore 11 a San Felice
Circeo e alle ore 14.30 a Borgo Mon-
tenero. Il prossimo 16 febbraio sarà la
volta di San Felice Circeo (ore 11) e di
Borgo Montenero (ore 14.30). Il Car-
nevale è promosso dall’ass ociazio-
ne “Libera Uscita”, con la collabora-
zione di “Amici in festa” ed “Ex ragaz-
zi del Borgo” e il patrocinio dei Co-
muni di Sabaudia, San Felice Circeo
e Pontinia

D O M E N I CA

16
FEBBR AIO

APRILIA
Lasciatemi cantare Si conclude
oggi negli spazi del centro commer-
ciale Aprilia2 il contest talent show
“Lasciatemi cantare” che apre una
vetrina sui giovani artisti della musi-
ca. Ospiti per il gran finale odierno, le
gemelle della canzone italiana, “Le
D o n ate l l a” attese sul palco intorno
alle ore 18. L’evento è organizzato
dall’Accademia Why Not! e verrà
presentato dal vocal coach David Pi-
ronaci, già ideatore delle precedenti
edizioni e componente di Giuria del
programma “All Together now”, in
onda su Canale 5
L ATINA
Ice Park Ultimo giorno di apertura
della pista sarà l’occasione per fe-
steggiare il Carnevale. Per la gioia
dei bambini sulla pista scivoleranno

le maschere e i personaggi della Di-
sney e sarà possibile pattinare con il
proprio costume. Nell’occ asione
previsto un coinvolgente show di pat-
tinatori professionisti e musica dal vi-
vo per scatenarsi e ballare con e sen-
za i pattini ai piedi
VELLETRI
Stagione Teatro Tognazzi Il “t ra -
s p a re nte” signor Paolino, professore,
ha una doppia vita: amante della si-
gnora Perella, moglie trascurata di un
capitano di mare, ha un’altra donna a
Napoli ed evita di avere rapporti fisici
con la moglie, usando ogni pretesto.
La tresca potrebbe durare a lungo,
ma inaspettatamente, la signora Pe-
rella rimane incinta del professore.
Come si comporterà il professore
Paolino. L’‘uomo si vede costretto ad
adoperarsi per gettare la sua amante
fra le braccia del marito, studiando
tutti i possibili espedienti. Alle ore 18
al Tognazzi va in scena “L’uomo la be-
stia e la virtù” con Giorgio Colangeli,
Pietro de Silva e Valentina Perrella

G I OV E D Ì

20
FEBBR AIO

ROMA
Libri e autori Presso la libreria Feltri-
nelli di Largo di Torre Argentina pre-
sentazione del libro “La fine del tem-
p o”, edito La nave di Teseo, nuovo ro-
manzo di Guido Maria Brera. Dopo il
successo italiano e internazionale
del precedente “I Diavoli” –  che si an-
nuncia come la serie evento di que-
sta primavera su Sky con Patrick
Dempsey e Alessandro Borghi – l’au-
tore ritorna con un thriller nella notte
dell’economia digitale, che racconta
come le grandi corporation tecnolo-
giche hanno imposto il loro dominio
finanziario.I ntervengono con l'autore
Alessandro Borghi e Sandro Verone-
si. Appuntamento alle ore 18.30.

SA BATO

22
FEBBR AIO

P ONTINIA
Carnevale Pontino Torna a sfilare il
Carnevale Pontino, con appunta-
mento questa volta a Pontinia. La sfi-
lata dei carri è prevista per le ore
14.30, e raggiungerà il centro cittadi-
no per una grande festa da vivere tut-
ti insieme tra musica, coriandoli e vo-
glia di divertirsi
FO R M I A
Phoenix Festl Phoenix Fest a For-
mia presenta un nuovo appuntamen-
to musicale, alle ore 21, sempre pres-
so la Sala Falcone-Borsellino: in sce-
na sono attese due band, i Braid Skill
e i Necrofili. Una serata dedicata al
death metal

D O M E N I CA
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SA BAU D I A
Carnevale Pontino Gran finale per il
Carnevale Pontino. Alle ore 11 si terrà
il raduno dei carri tra piazza del Co-
mune e piazza Circe mentre alle ore
14.30 avrà inizio la parata per le vie
del centro
SANTI COSMA E DAMIANO
Carnevale Campagnolo Torna la
grande festa del Carnevale Campa-
gnolo, giunta alla XXXIX edizione. I
cartapestai di Santi Cosma e Damia-
no hanno ultimato i propri capolavori,
delle vere e proprie opere d’arte a te-
stimonianza della grande maestria e
capacità che, ormai da circa quaran-
ta anni, li vede protagonisti . Tutto in
preparazione di questa giornata e
della sana competizione tra i vari
gruppi che sfileranno. Il Carnevale
Campagnolo non è solo carri allego-
rici, però. Anche quest’anno, infatti,
non mancheranno i meravigliosi
gruppi mascherati, le associazioni e
le palestre locali e altre sorprese, l’a-
nimazione e l’intrattenimento per i più
piccoli. È possibile seguire il pro-
gramma e la manifestazione, con i
costanti aggiornamenti, anche nelle
apposite pagine di Instagram e Face-
book. La kermesse è organizzata dal
Comune di Santi Cosma e Damiano
con la collaborazione della locale Pro
Loco e il patrocinio contributo della
XVII^ Comunità Montana

Guido Maria
B re ra

IN AGENDA

Forse uno degli artisti più
completi nel panorama musi-
cale italiano Boosta, al secolo
Davide Dileo, sarà con noi nel-
la notte di venerdì 14 al Rib-
bon Club Culture di Terracina.
Il tastierista e co-fondatore
dei Subsonica nonché nuovo
direttore artistico di Cramps
Records in una recente inter-
vista ha dichiarato: “Spero che
questo nuovo decennio sia il
periodo in cui la musica possa
riprendere la centralità nella
vita dellepersone, perché tutti
riescano a utilizzarla come
strumento per vivere meglio”,
traducendo in parole quello
che è lo spirito che muove le

iniziative della Ribbon Crew.
Perciò quale migliore artista a
rappresentare questo concet-
to? Dj, presentatore televisivo,
presentatore radiofonico e
cantante Boosta non smette
mai di stupire, del resto sono
pochi quelli che non ricorda-
no le tastiere mobili che faceva
“ballare”a ogni esibizione live.
Con Boosta in consolle Alessio
Pagliaroli, Dave Manuel, Mar-
co D’Eercole e Gianluca Finca-
to. Prima di passare la notte
intera al Ribbon l’appunta-
mento è da Pellino Store in via
Badino 227 a Terracina: ci sarà
Alessio Pagliaroli con il pro-
getto “cucino e suono io” insie-
me a Francesco Nania al quale
è affidata invece la selezione
musicale. Info: 3939756398.l

Italo
B e rg a n t i n i
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