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L’o p e ra z i o n e Promettevano posti di lavoro in Poste, all’Agenzia delle Entrate o in Finanza al prezzo di 45mila euro

False assunzioni in cambio di soldi
Arrestato un 50enne di Cellole e indagate otto persone, tra cui due di Marina di Minturno e una coppia di Formia

Si presentava come perso-
na in grado di offrire posti di
lavoro previo il pagamento di
45mila euro, tariffa prevista
per poter diventare dipenden-
te delle Poste Italiane, dell’A-
genzia delle Entrate o militare
nel Corpo della Guardia di Fi-
nanza. Ieri i Carabinieri della
Sezione Operativa della Com-
pagnia di Formia hanno messo
fine all’attività truffaldina. Un
50enne di Cellole è stato arre-
stato. Altre otto persone, tra
cui due di Marina di Minturno
e una coppia di Formia, sono
invece indagate. Le indagini
sono iniziate nel 2018, quando
ai Carabinieri sono state pre-
sentate le prime denunce di
persone che erano state vitti-
me del raggiro.
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I numeri

Il sindaco di Latina Coletta e il direttore Asl Casati a pranzo in un ristorante made in Cina: «Niente da temere»

Coronavirus, psicosi ingiustificata
L’allarmismo sta creando casi spiacevoli: un giovane cinese, minacciato su facebook, è ricorso alla polizia postale

U
na psicosi ingiustifica-
ta, anche al netto del
reale pericolo che si
può correre qui da noi.

Una fobia che, se alimentata, ri-
schia solo di creare dei casi spia-
cevoli di “caccia alle streghe” se
non addirittura di vero e proprio
“odio etnico” nei confronti dei
cittadini cinesi, compresi quelli
che sono in Italia da tanti anni o
che sono nati qui e che in Cina
non ci sono nemmeno mai stati.

Il capoluogo pontino, in que-
sto senso, non sta facendo ecce-
zione davanti alla paura del Co-
ronavirus alla luce di alcuni casi
di “degenerazione” che hanno
portato, ad esempio, un giovane
cinese poco più che ventenne a
denunciare alla polizia postale le
minacce e le offese ricevute, so-
prattutto da coetanei, sulla pro-
pria pagina facebook.

E se lui, che lavora in una delle
numerose attività presenti in cit-
tà gestite da connazionali, non
ha voluto parlare apertamente
del deprecabile episodio, la stes-
sa cosa non ha fatto un rappre-
sentante delle forze dell’ordine
che, davanti a quei messaggi, si è
sentito in dovere di dichiarare:
«Si può capire la paura o comun-
que lo smarrimento per qualco-
sa che può colpire tutti noi in un
mondo così globalizzato - ha
spiegato -, ma la cosa che più mi
ha colpito è questo attacco indi-
scriminato nei confronti dei tan-
ti cinesi che vivono pacificamen-
te da tanti anni in Italia. L’isteria
del momento, anche se ingiusti-
ficata, si può comprendere ma la
stessa cosa non si può affermare
per le frasi piene di odio e di di-
sprezzo nei confronti di un gio-
vane e della comunità cinese
espresse soprattutto da giovani
italiani. Quello che sta accaden-
do conferma che stiamo vivendo
un grave imbarbarimento della
nostra cultura e della nostra
educazione. Così non si prospet-
ta un bel futuro per i nostri ra-
gazzi».

Sulla questione Coronavirus è
intervenuto anche il sindaco di
Latina Damiano Coletta che ieri,
in un “twitter”, ha sottolineato:
«Non c’è nulla da temere. Evita-
re contatti con un’intera comu-
nità per paura del Coronavirus è
frutto di uno sciocco pregiudi-
zio».

Lo stesso Coletta ha “dato l’e-
sempio”, insieme al Direttore
Generale della Asl, Giorgio Casa-
ti, e alcuni esponenti della Giun-
ta comunale di Lbc, pranzando
in uno dei tanti ristoranti cinesi
della città di Latina. Un gesto te-
so a smorzare gli inutili timori da
parte di quegli avventori che, nel
capoluogo così come sta acca-
dendo in tutta Italia, stanno evi-
tando di recarsi nei ristoranti ci-
nesi (c’è chi evita persino i nego-
zi) in questi giorni in cui il Coro-
navirus ha raggiunto la massima

esposizione mediatica. Le attivi-
tà di ristorazione che prima era-
no prese d’assalto soprattutto
nei weekend stanno facendo re-
gistrare adesso un crollo dei co-
perti (si arriva anche al 70%). Ad
attendere Coletta e gli altri com-
mensali, ieri, c’era anche una let-
tera da parte dello staff dell’eser-
cizio commerciale che ha servito
i piatti tradizionali cinesi: «Sono
anni che io e il mio personale
non torniamo in Cina - era verga-
to nella lettera - ma la nostra at-
tività ha perso tre quarti dei
clienti. Senza dimenticare che in
Italia le leggi sul controllo e con-
servazione degli alimenti sono
molto severe e il nostro ristoran-
te rispetta tutte le procedure del-
l’HACCP (l’insieme di procedure
mirate a garantire la salubrità

degli alimenti basate sulla pre-
venzione anziché sull’analisi del
prodotto finito, ndr). Siamo ve-
nuti in Italia quasi 30 anni fa, ab-
biamo due figli nati qui, cresciuti
qui e amiamo questa città».

Ieri, come riportato dalla Far-
nesina, si è pronunciato anche il
dottor Zhang dell’ambasciata ci-
nese: «Nella comunità cinese si
sta diffondendo il panico. Ci so-
no state aggressioni verso nostri
connazionali in Italia. Non turi-
sti, ma persone della comunità
cinese: vorrei invitare gli amici
italiani a fare attenzione alla si-
curezza dei nostri connazionali
che vivono e lavorano in Italia, di
evitare pregiudizi, distinzioni,
aggressioni. Insulti e minacce
non sono tollerabili».

Alessandro Marangon

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta,
insieme al
Direttore Generale
della Asl, G i o rg i o
Casati e alcuni
esponenti della
Giunta comunale
di Lbc, ha pranzato
ieri in uno dei tanti
ristoranti cinesi del
capoluogo pontino

Le attività di
r i sto ra z i o n e

st anno
fa c e n d o

re g i st ra re
un crollo

dei coperti

Una paura
che rischia
di degenerare
l La fobia per il
C o ro n av i r u s ,
se alimentata,
rischia di
creare dei casi
spiacevoli di
“caccia alle
st re g h e” se
non addirittura
un vero e
proprio “odio
et n i c o” nei
confronti dei
cittadini cinesi,
compresi quelli
che sono in
Italia da tanti
anni o che sono
nati qui e che in
Cina non ci
s ono
nemmeno mai
st at i .

La fLa fobiaobia
del 2020del 2020

2 .4 9 4
l La Mers, l’epidemia del
Coronavirus “mediorient ale”
ha registrato in tutto 2.494 casi
con 858 morti, con un tasso di
letalità del 34,4%. La più nota
epidemia Sars, in due anni, ha
fatto 8.096 casi con 774 morti,
con un tasso di letalità del
9,6%. Il virus Ebola, la cui
epidemia in corso in Congo è
tutt ’ora un’e m e rg e n z a
internazionale di salute
pubblica dell’Oms, ha un tasso
di letalità stimato intorno al
50%.

1 .1 1 5
l Dopo l’ultimo
aggiornamento delle cifre
dell’epidemia di Coronavirus
(al 12 febbraio) il numero dei
morti in Cina sono 1.115 a
fronte di 45179 casi in tutto il
mondo, di cui 44 6650 nella
sola Cina continentale e il
picco, fuori dall'Asia, risulta in
Germania, con 16 contagiati,
seguita da Australia (15) e
Stati Uniti (13), mentre l'Italia
è ferma a 3.

2%
l Per ora il nuovo virus in
arrivo dalla Cina si è
dimostrato meno letale - 2% il
tasso di mortalità - di altri
virus zoonotici (che hanno
fatto il salto dall’animale
all’uomo) ma molto più
contagioso. Discorso diverso
per l’influenza stagionale che
quest ’anno avrà 7 milioni di
casi e tasso di mortalità che
se sarà in linea con gli anni
passati sarà sotto l’uno per
m i l l e.



3EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
14 febbraio 2 02 0

Le tappe dell’emergenza: mascherine, sbarchi e controlli

«Al berghi
e taxi
li rifiutano»
U n’infermiera dello Spallanzani ha assistito
i venti cinesi dimessi ieri dopo la quarantena

L
a conferma della psicosi
che si sta diffondendo in
Italia per il Coronavirus è
arrivata anche ieri diret-

tamente dall’ospedale Spallanza-
ni di Roma. «Non erano preoccu-
pati per il fatto di essere stati rico-
verati ma li preoccupava il fatto
che gli alberghi non li accettava-
no e sono dovuti rimanere un’al-
tra notte. Lo stesso con i taxi: li
chiamavano parlando in inglese
ma quando i tassisti vedevano
che erano cinesi e non li facevano
salire». Sono le parole di una del-
le infermiere che ha assistito i
venti cinesi ricoverati allo Spal-
lanzani che ieri hanno lasciato
l’ospedale romano dopo 14 giorni
di quarantena. «Erano senza ma-
scherina, senza guanti, potevano
socializzare e quindi anche usci-
re ma non hanno trovato posto,
non avevano dove andare. Loro
volevano uscire, pernottare fuori
ma non è stato possibile».

Ricoveratri in maniera pre-
cauzionale, i venti turisti cinesi
facevano parte della comitiva dei
due connazionali ancora ricove-
rati nel nosocomio capitolino.
«Loro erano tranquilli - ha spie-
gato ancora l’infermiera - anche
se erano venuti a contatto con la
coppia risultata positiva al Coro-
navirus sono stati tranquilli, con
maschere, camici, guanti. Sono
rimasti incamera. Eranoospitati
in un reparto dell’ospedale dove
c’erano soltanto loro venti, con
l’equipe medica».

Nel frattempo Francesca Cola-

vita, la giovane ricercatrice pre-
caria che pochi giorni fa ha isola-
to il nuovo Coronavirus insieme
ad altre colleghe, sarà assunta
proprio dall’ospedale Lazzaro
Spallanzani. E’ quanto si è appre-
so ieri da fonti del nosocomio che
hanno precisato come l’assun-
zione, in realtà, non è il risultato
diretto del contributo dato all’i-
solamento del virus. «E’ in data 8
novembre 2019 - quindi ben pri-
ma che scoppiasse l’epidemia -
che avevamo chiesto alla Regio-
ne Molise il nulla osta per pren-
dere la dottoressa Colavita dalla
graduatoria del concorso pubbli-
co molisano al quale aveva parte-
cipato», hanno spiegato dall’o-
spedale. «Ora questo nulla osta è
arrivato e quando la dottoressa
Colavita tornerà dall’Inghilterra,
dove è andata per motivi profes-
sionali, firmerà il contratto di as-
sunzione».

La
ricerc atrice
assunt a
l Frances c a
Colavita, la
g i ova n e
ricerc atrice
precaria che
pochi giorni fa
ha isolato il
n u ovo
C o ro n av i r u s
insieme ad
altre colleghe,
sarà assunta
dall’ospedale
L a z z a ro
Spallanzani.

L’ambasciata cinese: «Nella nostra comunità
si sta diffondendo il panico

dopo le aggressioni subìte dai connazionali»

L’ospedale Spallanzani di Roma
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LA NOVITÀ

Sarà stralciato dal decreto
sull’assistenza domiciliare inte-
grata la parte riguardante i pa-
zienti gravi e gravissimi, la co-
siddetta Adi complessi. Questo
è emerso dopo l’incontro tra
l’assessore alla sanità D’Amato
con i responsabili delle direzio-
ni Sanità e Servizi Sociali della
Regione Lazio alla presenza di
varie associazioni e familiari.
D’Amato ha annunciato che sa-
rà ritirato il decreto sulla rior-
ganizzazione delle cure domici-
liari e verranno assicurate con-
tinuità di cure ai pazienti gravi e
gravissimi. «Sono molto soddi-
sfatto di questo risultato - ha
detto Paolo Ciani, leader di De-
mocrazia Solidale e vicepresi-
dente della Commissione Sani-
tà -. Avevo rappresentato all’a s-
sessore l’errore contenuto nel
decreto e chiesto un confronto:
questa modifica è un capitolo di
buona politica di cui andare fie-
ri. Si aprirà un tavolo di con-
fronto con associazioni e con-
sulte sulla disabilità complessa
e contemporaneamente si an-
drà avanti sull’allargamento
dell’assistenza domiciliare ai
pazienti meno gravi. In uno sce-
nario preoccupante per l’i n v e r-
no demografico che vive l’Italia,
una nota di speranza viene dal
Lazio: l’allungamento della spe-
ranza di vita».

Nel Lazio, dieci anni fa, la
speranza di vita alla nascita era
di 78,5 anni per gli uomini e 83,4

Paolo Ciani:
«Quest a
modific a
è un capitolo
di buona
politica di cui
andare fieri»

Paolo Ciani,
leader di
D e m o c ra z i a
Solidale e
v i c e p re s i d e n te
Co m m i s s i o n e
Sa n i tà

per le donne. Oggi la speranza
di vita è di 81 anni per gli uomini
e 85,2 per le donne, quindi è cre-
sciuta di molto: +2,5 anni per gli
uomini, +1,8 per le donne. «Si
tratta di una buona notizia - ha
aggiunto Ciani -. E possiamo es-
sere più ambiziosi. L’uscita del-
la sanità del Lazio dal commis-
sariamento permetterà inter-
venti migliori per la popolazio-
ne anziana, grazie ai quali pos-
siamo sperare che la speranza
di vita aumenti ancora (ad
esempio, nella provincia auto-

noma di Trento è arrivata a 86,6
anni). La nostra Regione, inol-
tre, ha approvato nella finanzia-
ria misure volte a migliorare
l’assistenza domiciliare agli an-
ziani, che per certo migliore-
ranno qualità della vita e salute
degli anziani. C’è anche una sfi-
da culturale che riguarda tutti,
istituzioni e cittadini: bisogna
valorizzare di più gli anziani
nella nostra società. Questa vita
che si allunga dev’essere consi-
derata una risorsa e non un pe-
so».l

Il fatto Sarà ritirato il decreto sulla riorganizzazione delle cure agli anziani

Nodo assistenza domiciliare,
esclusi tagli per i casi più gravi

SOCIALE

È il primo esempio in Italia di
inclusione sociale di lavoratori di-
versamente abili nel mondo della
ristorazione. Un esempio che la
Regione Lazio ha deciso di soste-

nere con un contributo di 48.800
euro nell’ambito di un progetto di
promozione e valorizzazione di
prodotti enogastronomici del La-
zio. Stiamo parlando della Locan-
da dei Girasoli, nata nel quartiere
popolare romano del Quadraro
nel 1999, a cui ha fatto visita nelle
scorse ore il presidente della Pisa-
na Nicola Zingaretti. Oggi vi lavo-
rano 19 persone, di cui 12 con sin-
drome di down. Più volte, nei suoi
vent’anni di storia, la Locanda si è

trovata davanti a un problema di
sostenibilità economica e ha chie-
sto il sostegno delle istituzioni. La
Regione, attraverso l’Arsial, gui-
data da Antonio Rosati, ha allora
deciso di sostenerla. La Locanda
dei Girasoli si impegna a utilizzare
nei suoi menu l’80 per cento di oli
di provenienza laziale, ad adotta-
re il 40per centodei prodotticolti-
vati o allevati nel Lazio, a inserire
nella propria carta il 60 per cento
di vini della tradizione locale.l

La “Locanda dei Girasoli” è salva
Decisivo il sostegno della Regione
Zingaretti visita i ragazzi
diversamente abili occupati
nella ristorazione

Il presidente Nicola Zingaretti tra i ragazzi FOTO DI STEFANIA CASELLATO

49
l È il contributo
regionale, per la
precisione 48.800
euro, alla “Loc anda
dei Girasoli”

LA REGIONE IN CAMPO
Economia circolare,
nuovo evento pubblico
l La Regione Lazio
organizza il secondo
evento pubblico del
progetto Replace
denominato “Stato dell’ar te
dell’economia circolare nei
diversi livelli di governance”
confermando la propria
posizione di regione
all’avanguardia in materia
di economia circolare.
L’evento si terrà venerdì 6
marzo a partire dalle 9.30
in via Panisperna a Roma.

INDAGINE FEDERLAZIO
Pmi, dati negativi
ma buone le previsioni
l La Federlazio ha
realizzato la consueta
indagine congiunturale
sullo stato di salute delle
piccole e medie imprese
del Lazio su un campione
di 450 imprese associate.
Lo studio ha riguardato il
secondo semestre 2019. I
segnali sono ancora
negativi ma le previsioni,
in leggera crescita,
inducono all’ott i m i s m o
per il futuro.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Sito dei rifiuti La società Ind.Eco. replica alle dichiarazioni del capogruppo di Lbc sulle commistioni con la criminalità

Montello, le illazioni di Bellini
«Affermazioni gravi e prive di fondamento. E si guardi a chi ha venduto i terreni agli Schiavone, non a chi li ha acquistati»

IL FATTO

Nel tentativo di difendere il
territorio di Borgo Montello dal-
la servitù di una discarica di ri-
fiuti di cui la città e i comuni del-
l’intera provincia hanno comun-
que usufruito per decenni, il ca-
pogruppo di Lbc Dario Bellini ha
finito per offendere chi ha gesti-
to quel sito. Così almeno pare di
capire dalla richiesta che ci rivol-
ge il legale della società Ind.Eco.,
l’avvocato Luca Giudetti, di ri-
battere alle dichiarazioni rila-
sciate dallo stesso capogruppo di
Lbc e riportate in una nostra cro-
naca del 5 febbraio scorso.

«Secondo Bellini - scrive l’av-
vocato Giudetti - il sito di discari-
ca di Borgo Montello sarebbe
stato in passato riempito di vele-
ni ed avrebbe sempre avuto nu-
merose commistioni con la cri-
minalità organizzata. Si tratta di
affermazioni molto gravi, non ri-
spondenti al vero, e che nella loro
genericità finiscono per colpire
anche la reputazione di Ind.Eco.,
che in quel sito gestisce, come è
noto, taluni bacini di discarica».

Il legale di Ind.Eco. va ancora
più a fondo nella sua analisi delle
esternazioni di Bellini, definite
«sproloqui» anche dalle opposi-
zioni.

«Se mediante il richiamo a
presunti veleni che sarebbero
stati sversati nella buca si inten-
deva operare un riferimento alle

dichiarazioni che il pentito Car-
mine Schiavone rese alla polizia
giudiziaria di Latina nel 1996, al-
lorché affermò che presso il sito
di Borgo Montello erano stati
collocati fusti tossici, è d’uopo
rammentare che sul punto è sta-
ta avviata negli anni successivi
una rigorosa verifica ad opera di
diverse autorità pubbliche, e fra
queste dello stesso Comune di
Latina, finalizzata alla indivi-
duazione dell’origine delle ano-
malie magnetiche che erano sta-
te effettivamente rilevate nel si-

to. Tale indagine, commissiona-
ta all’Istituto nazionale di Vulca-
nologia dall’Arpa Lazio, si con-
cluse con la constatazione dell’i-
nesistenza di qualunque anoma-
lia. Nessuna traccia veniva
rinvenuta dei fusti tossici ai qua-
li aveva fatto riferimento il penti-
to Schiavone».

E il legale di Ind.Eco. non
manca di aggiungere qualcosa
anche a proposito dei paventati
legami che la criminalità orga-
nizzata, come ha sostenuto Belli-
ni, avrebbe sempre avuto con

quel sito.
«Ind.Eco. è stata audita dalla

Commisisone parlamentare
d’inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, ove
fu posto il problema dell’acqui-
sto di terreni da esponenti della
famiglia Schiavone. In quella se-
de fu precisato che Ind.Eco. si era
limitata a effettuare l’acquisto di
terreni che confinavano con la
propria proprietà immobiliare, e
che pertanto il problema della
presenza di famiglie legate alla
criminalità organizzata campa-

I n d . Ec o.
audita dalla
C ommissione
d’inchiest a
sulle attività
illecite legate
ai rifiuti

I mezzi al lavoro
nella discarica di
Borgo Montello

na avrebbe dovuto essere posto,
semmai, nei confronti di coloro
che in precedenza avevano con-
sentito un tale radicamento.
Dunque, laddove Bellini sostie-
ne che Borgo Montello avrebbe
sempre avuto legami con la cri-
minalità organizzata, l’illazione
va respinta con fermezza, atteso
che tali legami, ove esistenti, so-
no certamente cessati con l’ac-
quisto da parte di Ind.Eco. di
porzioni di terreno confinanti
con la propria proprietà immo-
biliare».l

Un convegno per ricordare Mina Picone
La cerimonia Cinque anni fa la scomparsa della giornalista che ha raccontato i Lepini

FORZA E PASSIONE
GRAZIELLA DI MAMBRO

Celestina Picone per una vita
intera ha visto, cometutti noi, una
giornalista tenace inseguire storie
e raccontare iMonti Lepini, picco-
li centri collinari dove solo in ap-
parenza «non succede mai nulla»,
e invece quella giornalista, che si
chiamava Mina Picone, ne trovava
ogni giorno di nuove e incredibili,
talune fiabesche e altre nere, co-
m’è la cronaca dura. Oggi pome-
riggio sarà proprioCelestina Pico-
ne, la sorella di Mina, ad aprire la
cerimonia che la ricorda a cinque
anni dalla morte che ha lasciato
un incredibile vuoto nei suoi fami-
liari e amici, ma soprattutto nel
racconto di quel pezzo d’Italia e
nella comunità di tutti i cronisti
pontini. I lavori del conve-
gno-omaggio a Mina Picone, mo-
derati dal suo collega e amico Ma-
rio Giorgi, inizieranno alle 17 pres-
so la sala delle cerimonie del Pa-

lazzo Comunale di Priverno, ac-
compagnati dalle note del violino
di Elena Brusca. E’previsto l’inter -
vento della scrittrice Francesca
Caddeo, dei giornalisti di Latina
Oggi Luca Morazzano e Graziella
Di Mambro,del sindacoAnna Ma-
ria Bilancia, che è anche dirigente
scolastica dell’Istituto Teodosio
Rossi ed è stata a lungo una collega
di Mina, che è stata anche inse-
gnante presso quella scuola. Il
convegno sarà aperto da una rela-
zione-ricordo di Mina Picone col
quale verrà illustrato anche il pro-
getto a lungo raggio che metterà in
campo il Comune «per valorizzare
e diffondere l’esempio di amore e
dedizione per la conoscenza e la ri-
cerca della verità, strumenti indi-
spensabili per la libertà delle co-
scienzeeper lacrescitaculturalee
sociale, ereditato da Mina Pico-
ne». In tale contesto verrà istituito
formalmente un corso di appren-
dimentodella scritturapropedeu-
tico al giornalismo per i giovani.l

U n’immagine
di Mina Picone
che rende appieno
l’idea di cosa
ra p p re s e n ta s s e
per lei il mestiere
di scrivere

P u nt u a l e,
inst anc abile,

appassionat a
E’ stata uno

dei pilastri
delle fortune

di Latina Oggi

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Le esternazioni
di Bellini erano state
definite alla stregua

di «sproloqui» anche
dalle opposizioni
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Forse sono stati abbandonati,
ora hanno trovato un nuovo habitatL atina

Il fatto Nessuna paura per gli animaletti a spasso

Ospedale, spuntano
i conigli “corag giosi”
L’INSOLITA PRESENZA
DANIELA NOVELLI

I coniglietti coraggiosi e
quei balzi inusuali nelle perti-
nenze dell’Ospedale Santa Ma-
ria Goretti che non ti aspetti. E’
davvero insolito entrare in una
struttura ospedaliera e incon-
trare dei conigli, ma, a Latina,
succede anche questo.

Negli spazi verdi che prece-
dono l’ingresso del padiglione
Porfiri è possibile imbattersi,
ogni giorno, nei simpatici ani-
maletti saltellanti che strappa-
no sorrisi a chi, non troppo
spensierato, si reca nel luogo di
cura.

La piccola pineta, il verde
che costeggia la recinzione del

presidio, la rotonda decorativa
all'ingresso degli ambulatori e
dell'obitorio hanno ospitato
insetti ed uccelli vari, ma mai
conigli. Gli animali, estrema-
mente sociali, con balzi veloci
scorrazzano tranquilli, non
sembrano spaventarsi alla vi-
sta dei passanti che accedono
senza sosta nel presidio, anzi,
danno l'impressione di essere
contenti di catturare la loro at-
tenzione.

Probabilmente sono coni-
glietti domestici abbandonati
che hanno trovato la forza di
creare il loro nuovo habitat in
un ambiente insolito. In fondo
il coniglio è il terzo animale do-
mestico presente nelle case
della popolazione italiana e
quindi probabilmente è anche

Alcune istantanee
dei coniglietti
che da giorni
sono liberi
di scorrazzare
negli spazi verdi
dell’ospedale

ALLA CASTELNUOVO

Vittime foibe,
giornata a scuola
per non
d i m e nti c a re

L’EVENTO

Si è svolto presso l’Istituto
Comprensivo Emma Castelnuovo
l’evento dal titolo “Mai più. Gior-
nata di studio sull’eccidio delle
Foibe”, organizzato dal Comune
di Latina per commemorare le
vittime delle Foibe e della perse-
cuzione consumata nel secondo
dopoguerra nei confronti di
istriani, fiumani e dalmati. Di
fronte agli studenti dell’I.C. Ca-
stelnuovo e ai ragazzi che hanno
partecipato al Viaggio del Memo-
ria 2020, erano presenti il Sinda-
co Damiano Coletta, il Prefetto
Maria Rosa Trio, l’Assessore alla
Pubblica Istruzione Gianmarco
Proietti, l’esule istriano Ottavio
Sicconi e lo storico Carlo Felice
Casula dell’Università degli Studi
Roma Tre. L’evento è stato inoltre
arricchito dagli interventi musi-
cali dei docenti del Corso a Indi-
rizzo Musicale dell’Istituto Ca-
stelnuovo che hanno eseguito al-
cuni brani dei maestri Ennio Mor-
ricone e Luis Bacalov. «Abbiamo
organizzato queste iniziative – ha
osservato Proietti – 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 mossidalla solidarie-
tà, dall’essere accoglienti». Otta-
vio Sicconi ha raccontato ai pre-
senti la sua testimonianza diretta
di esule istriano, fuggito dalla
provincia di Pola, dove è stato al-
lievo di Norma Cossetto, studen-
tessa 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

il terzo in ordine di abbando-
no.

I piacevoli animaletti “l i b e-
rati” , in genere, non hanno vi-
ta facile perché, ormai addo-
mesticati, non riescono a so-
pravvivere al di fuori di un am-
biente domestico. Fortunata-
mente quelli presenti al Goret-
ti sono riusciti a scampare a
morte certa e a rifarsi una vita.

Come tutti gli altri conigli, an-
che quelli “ospedalieri” sono
giocosi, curiosi, intelligenti,
socievoli e per questo motivo
amano “viaggiare” in coppia.
Qualcuna - come hanno spie-
gato alcuni addetti ai lavori
dell’ospedale Goretti - si è già
formata e presto vedremo i
frutti della colonizzazione
anomala.l

“IN RICORDO DI DANIELE”

L’Associazione In Ricordo di
Daniele ODV è tornata all’Ospe-
dale Santa Maria Goretti per ef-
fettuare un’altra importante do-
nazione. Grazie alla sensibilità di
alcune persone, nello specifico
della proprietà del Centro Com-
merciale Latinafiori Ester Bacca-
ri, sono state donate al Reparto di
Neonatologia una lavatrice e
un’asciugatrice; mentre dalla
Farmacia Latinafiori, tramite
Amerigo Giovannone sono stati
donati disinfettanti, saponi, cre-
me e altro. Il tutto coordinato dal
direttore del centro Davide Bar-
cella. «L’associazione - ha spiega-
to la presidente Antonietta Pari-
si, mamma di Daniele - ha esple-
tato solo le pratiche burocratiche
per poter accedere al reparto. La
collaborazione con il Centro La-
tinafiori è stata resa possibile
grazie all’amicizia che mi lega a
Davide Barcella. Ben vengano
persone dal grande cuore che do-
nano. In questo reparto c’era ne-
cessità di una lavatrice e di una
asciugatrice per lavare e disinfet-
tare tutine e abitini dei più picco-
li. Grazie ancora di cuore a tutti
coloro che, anche con poco, mi
aiutano in questa mia missione
per portare a termine i tanti pro-
getti dell’associazione».l

LA DONAZIONE

A sciugatrice
e lavatrice
donate al Goretti
dal l’a ss o c i a z i o n e

Sono loro
l’att ra z i o n e

degli spazi
ve rd i

all’ingres s o
del padiglione

Por firi
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Incidente mortale, l’autopsia sul corpo del medico

POMEZIA

Proseguono le indagini sul ter-
ribile incidente di mercoledì po-
meriggio, in via del Mare a Pome-
zia, dove ha perso la vita Vincenzo
Rosato, 50enne, medico di base
molto conosciuto in città enon so-
lo. L’uomo, che era a bordo del suo
scooter, è caduto dal mezzo, bat-
tendo violentemente contro l’a-
sfalto. Un impatto fatale, che gli è
costato la vita e su cui la polizia lo-
cale ha avviato le indagini del ca-
so. Ma per fare luce sulla vicenda,
bisognerà aspettare l’autopsia sul
corpo dell’uomo: dall’esame, in-

fatti, potrebbe essere possibile ri-
salire alle cause di quella tanto
inaspettata quanto tragica cadu-
ta.

I fatti risalgono alle 15.30 di
mercoledì. Il medicostava percor-
rendo la strada che collega la Pon-
tina aPomezia a bordo diun Suzu-
ki Burgman grigio. Poi, nei pressi
della rotatoria che divide via Pra-
tica di Mare dalla via del Mare, ai
Colli di Enea, l’uomo è finito a ter-
ra ed è subito parso in condizioni
critiche.

Tanti gli automobilisti che si so-

no immediatamente fermati per
chiamare il 118e perprestare ipri-
mi soccorsi. Sul posto sono poi
giunte un’ambulanza e un’auto -
medica, ma vista la gravità della
situazione, è stato necessario far
intervenire l’elicottero del 118, at-
terrato inun campoadiacente alla
strada. Medico e sanitari hanno
provato in ogni modo a rianimare
Rosato, ma purtroppo ogni tenta-
tivo è stato vano.

La polizia locale - che aveva già
chiuso la strada -ha iniziato gli ac-
certamenti, con una dinamica
che, almeno fino a ieri sera, sem-
brava di difficile ricostruzione.
Proprio per questo motivo, sui ca-
nali istituzionali del Comune di
Pomezia è comparso un avviso
molto particolare: chiunque fosse
in grado di fornire informazioni
può rivolgersi alla polizia locale. lIl luogo dell’incidente di mercoledì

Sui canali istituzionali
l’appello a chiunque

sia in grado di dare
i nfo r m a z i o n i

su quanto accaduto

Le note Gli interventi del sindaco di Aprilia Antonio Terra, del deputato M5S Marco Bella e dal consigliere regionale Rodolfo Lena

Scritte antisemite, solidarietà alla città
Aumentano i messaggi di vicinanza alla popolazione e di condanna nei confronti degli ignoti che hanno commesso l’att o

Una delle scritte
a n t i s e m i te
apparse mercoledì
nel territorio
di Pomezia

L’appe llo Il Comitato di Quartiere Nuova California: contattare le forze dell’ordine e non dirigersi verso casa

Truffa dello specchietto: sempre più segnalazioni
ARDEA

Arriva direttamente dal
presidente del Comitato di
Quartiere Nuova California,
l’avviso alla cittadinanza in
merito ai tentativi della cosid-
detta “truffa dello specchiet-
to”. Stando al post pubblicaot
dal presidente, aumentano le
segnalazioni inviate alle forze
dell’ordine, provenienti da tut-
ta Ardea ma per lo più da zone

nelle vicinanze di aree com-
merciali, banche, farmacie e
bar.

«L’auto segnalata finora è
una Audi di colore scuro, ma
non si esclude che i truffatori
utilizzino in futuro anche altre
auto - spiega il presidente - A
bordo generalmente sono tre
persone, che intimano alla per-
sona alla guida di fermarsi. Si
suggerisce quindi, per evitare
che si ripetano altri episodi, di
non fermarsi sul posto e se do-

vessero seguirvi, come già ac-
caduto, non dirigersi verso ca-
sa, ma proseguire fino alla vici-
na Caserma dei carabinieri».

E non è tutto: «Consiglio a
tutti di scaricare una applica-
zione che si chiama “Where
Are U” che permette di chia-
mare subito le forze dell'ordi-
ne ed essere rintracciati anche
senza dover parlare, facciamo
attenzione». Insomma, per
evitare il pericolo la soluzione
resta sempre una: contattare le
forze dell’ordine. L’appello,
naturalmente, è esteso anche a
chiunque assista ad una scena
sospetta, così da aiutare poli-
zia e carabinieri nel rintraccia-
re i malviventi nel più breve
tempo possibile.l

Uno specchietto
ro tto
(foto di archivio)

POMEZIA

Di fronte a quelle indegne
scritte non esiste bandiera politi-
ca e non esiste confine territoriale.
I messaggi di solidarietà al Comu-
ne di Pomezia e di condanna nei
confronti degli ignoti autori del-
l’atto arrivano da ogni partito e da
tutta Italia. Anche dalla provincia
pontina arrivano i segnali di vici-
nanza alla città: dopo la nota del
presidente della Provincia Carlo
Medici, adesso arriva quella del
sindaco di Aprilia, Antonio Terra.
«Viviamo purtroppo una fase sto-
ricanon semplice -ha dichiarato il
primo cittadino apriliano - in cui
avvertiamo forte il rischio di deri-
ve intolleranti. Le nostre terre
hanno già vissuto, subito dopo la
nascita delle Città, le terribili con-
seguenze diuna fase storica carat-
terizzata da un clima d’odio e di in-
tolleranza. Per questo, è quanto
mai importante preservare la me-
moria e mettere in guardia i più
giovani dai rischi che antisemiti-
smo e razzismo portano con sé. La
pronta reazione mostrata ieri so-
prattutto dai giovani, ma anche
dai docenti e dalle istituzioni cit-
tadine - ha concluso Antonio Ter-

ra - è un ottimo segnale: significa
che vi è un tessuto vivo (e giovane)
a presidio dei valori sui quali si
regge la nostra società».

Anche dal Parlamento conti-
nuano ad arrivare messaggi sul ca-
so. L’ultimo è deldeputato del Mo-
vimento 5 Stelle, Marco Bella:
«Bravata o razzismo, poco impor-
ta. Le scritte che gli studenti di due

scuole di Pomezia hanno trovato
davanti ai loro istituti questa mat-
tina sono indegne - così il deputa-
to commenta le scritte antisemite
trovate questa mattina all'entrata
di due istituti scolastici della città -
Forse con questo post vado a grati-
ficare l’ego di qualche poveretto
annoiato. Da una parte spero sia
così, perché il solo in pensiero che

alcuni cittadini del mio territorio
credano e godano della cattiveria
di quelle scritte mi lascia una
grande tristezza e amarezza. Un
atto meschino che ferisce un inte-
ra comunità, dando un’immagine
non reale dei cittadini che la vivo-
no. Voglio mandare un messaggio
a tutti i ragazzi del liceo Pascal e
dell’istituto Largo Brodolini. Il

mondo sidivide inpersone checo-
struiscono e persone che distrug-
gono, in chi ama e chi odia, in chi
abbraccia e chi respinge. Dovete
scegliere chi essere ogni giorno ad
ogni decisioneche vi trovatead af-
frontare. Penso e spero che gli
stessi artefici dell’atto vandalico
possano essere migliori di come si
sono mostrati». Conclude il depu-
tato: «Ringrazio il Comune di Po-
mezia che tempestivamente è In-
tervenuto per cancellare quelle
scritte indegne per una scuola e
per una città meravigliosa come
quella di Pomezia».

Infine, l’intervento del presi-
dente della Commissione Affari
Costituzionali e antimafia del La-
zio, Rodolfo Lena: «Le scritte anti-
semite apparse questa mattina
davanti a una scuola di Pomezia
sono un atto gravissimo, da con-
dannare con la massima forza. Ar-
rivano per di più a poca distanza
dalle celebrazioni della Giornata
della Memoria e durante un even-
to sulla conoscenza dell’Olocau -
sto, che si stava svolgendo proprio
nella stessa scuola. Quello che è
accaduto ci spinge a lavorare an-
cora di più per sensibilizzare sul
dramma della Shoah, partendo
proprio dai giovani».l

L’esame per accertare
le cause della caduta
di Vincenzo Rosato

Pomezia l A rd e a
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Il fatto Il 24enne era rientrato a fine gennaio dal Shanghai dove studia. Poi il sorgere di febbre e tosse ha fatto insospettire i familiari

Coronavirus, il giovane torna a casa
Tutti gli esami eseguiti sul ragazzo ricoverato lunedì notte all’Istituto Spallanzani hanno dato esito negativo

FORMIA

Il ragazzo di 24 anni ricove-
rato all’istituto Spallanzani
per il sospetto di essere stato
infettato dal Coronavirus è sta-
to dimesso.

Ieri è tornato a casa.
I risultati di tutti i test, ese-

guiti a più riprese dagli infetti-
vologi dell’istituto nazionale
per le malattie infettive “L a z-
zaro Spallanzani” di Roma, sul
paziente hanno avuto esito ne-
gativo.

Il giovane due notti fa aveva
chiesto l’intervento del 118 per-
ché aveva iniziato ad accusare
un peggioramento del suo sta-
to di salute (tosse e febbre al-
ta); poiché a fine gennaio era
rientrato dalla Cina - vive e stu-
dia a Shanghai - gli era sorto il
dubbio di avere contratto il vi-
rus. Il giovane nella telefonata
ha detto subito agli operatori
di essere rientrato dalla Cina
quindici giorni fa. Questo ha
permesso di attivare il proto-
collo deciso dal Governo: tra-
sporto diretto all’Istituto Spal-
lanzani senza passare per il lo-
cale presidio sanitario. All’i n-
terno del pronto soccorso del
Dono Svizzero, sempre secon-
do quanto disposto dal proto-
collo, è stata anche allestita
una stanza ad hoc per ogni
eventualità. Quindi i medici
del nosocomio formiano sono
pronti a gestire questo tipo di

emergenza.
Sin dal diffondersi della no-

tizia tutte le autorità preposte
avevano invitato a mantenere
la calma e, alla luce dei risultati
dei test, hanno avuto ragione
nell’esortare a non lasciarsi
pendere dal panico.

Il sindaco del Comune di
Formia, Paola Villa, sul suo
profilo Fb, l’altro ieri infatti
aveva postato un messaggio in
cui invitava ad usare il buon

senso. Era importante avere
pazienza ed aspettare i primi
risultati delle analisi fatte nel-
la giornata di ieri e ripetute
nella giornata di oggi, «fino ad
ora le analisi sono negative -
aveva scritto -, pertanto fino a
questo momento si esclude la
presenza del virus». Le analisi
sono state infatti ripetute co-
me aveva scritto la sindaca in-
vitando a non dare la caccia al
presunto “infettato” magari

Le autorità
sin da subito
hanno
invit ato
a non creare
allarmismi
inutili

Acqua torbida, chiesti controlli
Interrogazione del portavoce M5s alla Camera dei Deputati, Raffaele Trano

GAETA

«Verificare se le scelte operate
dal gestore idrico dell’Ato 4 del La-
zio Acqualatina negli investimen-
ti e nella conduzione dell’emer -
genza hanno inciso negativamen-
te sulla qualità della vita degli abi-
tanti e dei turisti del Sud Ponti-
no». E’ questa la domanda posta
in un’interrogazione presentata
dalportavoce M5salla Cameradei
Deputati, Raffaele Trano, ed indi-
rizzata aiministri dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, della
Salute, dell’Economia e delle Fi-
nanze ed alla Presidenza del Con-
siglio. L’interrogazione è coofir-
mata dai membri commissione
ambiente Ilaria Fontana e Federi-
ca Daga e Marco Bella. Chiesti lu-
mi sul problema acqua torbida.

Nello specifico vengono solleci-
tati controlli tramite i carabinieri
del Noe e gli ispettori dell’Ispra
sulla gestione del fenomeno della

torbidità da parte di Acqualatina e
sulle modalità «con le quali sono
stati impiegati i fondi stanziati
dalla presidenza del consiglio –di -
partimento protezione civile, a se-
guito degli oltre 180 giorni di disa-
gi subiti dai residenti durante il
2017 in conseguenza della sicci-
tà». «Nel testo – spiega Trano - fi-
nalizzo un lavoro corale di ricerca
e documentazione a cui ha parte-
cipato l’intero Sud della provincia
di Latina. Ringrazio il Laboratorio
Socio Politico San Giacomo di
Gaeta, e le altre associazioni di
Formia e Minturno che hanno
prodotto documentazioni utili. È
un’interrogazione che parte “dal
basso”: abbiamo condiviso il giu-
dizio sulla scarsità degli investi-
menti realizzati in questi anni sul-
la rete idrica e sulle due sorgenti di
Capodacqua e Mazzoccolo, men-
tre si predilige affidarsi a fonti di
approvvigionamento alternative
che di fatto determineranno nel
tempo la dipendenza da altri terri-
tori, addirittura fuori Regione.
Dubbi che riguardano anche le
modalità e le autorizzazioni di chi
effettua ed era preposto ad effet-
tuare i controlli sulla salubrità
delle acque che abbiamo chiesto
ora di approfondire. Di quanto ac-
caduto ho provveduto ad informa-
re anche l’Arera».l

Le due sorgenti
di Capodacqua e
M a z zo c c o l o
A destra il
portavoce M5s alla
Camera dei
Deputati, R a ff a e l e
Tra n o

L’i s t i t u to
Spallanzani di
Roma dove si
trovava ricoverato
il ragazzo di
For mia

violando la privacy delle perso-
ne, la famiglia coinvolta, che
ha infatti mantenuto il giusto
sangue freddo adottando in
modo dettagliato il protocollo.
«Poi è veramente assurdo farsi
prendere dalla psicosi di una
fantomatica “epidemia cittadi-
na”, che oggi non ha basi medi-
che e scientifiche di esistere».
Infatti la cautela ha dato ragio-
ne al sindaco e alle autorità. l

B .M.

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

All’interno del pronto
soccorso del Dono

Svizzero è stata anche
allestita una stanza ad

hoc per ogni eventualità
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Gaeta l Fo r m i a
Una volante in
ser vizio

Muore sulla A2 investito da un tir
Cronaca Si apre il portellone posteriore di un furgone, finisce sulla strada e viene travolto: inutili i soccorsi
La vittima è Francesco Bisecco, dipendente di una ditta di Formia. La dinamica al vaglio della polizia stradale

FORMIA - MINTURNO
GIANNI CIUFO

Un quarantaduenne di For-
mia, ma originario di Mintur-
no, ha perso la vita all’alba di
ieri mattina nel sentino, in se-
guito ad un incidente stradale.
La vittima è Francesco Bisecco,
che si trovava in Calabria per
motivi di lavoro, essendo un di-

pendente di una ditta di For-
mia. Ancora da accertare la di-
namica del sinistro, nel quale è
rimasto coinvolto un tir, che ha
poi investito l’uomo. Secondo
una prima ricostruzione degli
agenti della Polizia Stradale
della sottosezione di Cosenza,
la vittima si trovava su un fur-
gone di una ditta di trasporti,
che stava tornando verso il sud
pontino. Il mezzo, stava per-

correndo l’A2 Autostrada del
Mediterraneo, quando, giunto
al km 269 tra gli svincoli di Ro-
gliano e Cosenza, si sarebbe
aperto il portellone posteriore.
Il quarantaduenne, stando
sempre alle prime ricostruzio-
ni, sarebbe rotolato sulla stra-
da, dove, nel frattempo, stava
giungendo un tir, che ha inve-
stito l’operaio pontino. E’ stato
lo stesso conducente del tir a

chiedere l’intervento del 118,
ma le ferite riportate dall’u o-
mo erano gravissime e per lui
non c’è stato nulla da fare. Il
traffico ne ha risentito notevol-
mente, in quanto gli uomini
della Polstrada hanno dovuto
effettuare i rilievi del caso e ri-
costruire una dinamica che an-
cora non è chiara. Forse il Bi-
secco stava dormendo, ma
questo è un particolare che

non è stato confermato. La sal-
ma è stata poi trasferita nell’o-
bitorio di Cosenza, in attesa
della perizia autoptica che sarà
disposta dal magistrato che
coordina il caso. La vittima era
molto conosciuta nel sud pon-
tino, avendo lavorato anche
per altre ditte del sud pontino.
Lascia la moglie e due figli. La
notizia si è sparsa nella giorna-
ta di ieri a Formia e sui social si
sono succeduti gli interventi di
amici e conoscenti. Anche a
Minturno, in serata, è giunta la
notizia della morte dell’uomo,
che nel centro del sud pontino
ha ancora diversi parenti.
«Prima- ha detto un suo paren-
te, che ieri si trovava nel centro
storico del paese- Francesco si
vedeva spesso, ora era diverso
tempo che non veniva più a
Minturno». l

A sinistra
Fra n c e s c o
Bisecco

L’i n c i d e nte
è avvenuto

al km 269, all’a l tez z a
degli svincoli di

Cosenza e Rogliano

Valorizzazione, premiato il Golfo

L’INIZIATIVA

Nei giorni scorsi, il vice sinda-
co e assessore al turismo del Co-
mune di Gaeta, Angelo Maglioz-
zi, ha ritirato il premio per il pro-
getto intitolato “Riviera di Ulis-
se: Percorsi incantati… tra mito e
leggenda” presso la sede di Lazio
Innova. Alla premiazione del
bando “Ricerca e Sviluppo di Tec-
nologie per la Valorizzazione del

Patrimonio Culturale”, di cui i tre
Comuni del Golfo, Gaeta, Formia
e Minturno sono risultati vincito-
ri del 1° premio per il progetto in-
titolato “Riviera di Ulisse: Per-
corsi incantati… tra mito e leg-
genda”, hanno presenziato all’e-
vento, il presidente della Regione

Lazio, Nicola Zingaretti, il mini-
stro per i Beni e le Attività Cultu-
rali e per il Turismo, Dario Fran-
ceschini, l’assessore allo Svilup-
po Economico, Commercio e Ar-
tigianato, Start-Up e Innovazio-
ne della Regione Lazio, Paolo Or-
neli, la prorettrice alle Infrastrut-

ture e Strumenti per la Ricerca di
Eccellenza dell’università La Sa-
pienza ecoordinatrice delCentro
di Eccellenza del Dtc Lazio, Ma-
ria Sabrina Sarto, e il presidente
di Lazio Innova, Nicola Tasco.
Soddisfazione espressa dall’as-
sessore Magliozzi che ha così
commentato l’obbiettivo rag-
giunto: «Un progetto che ha visto
finalmente unite le tre città del
Golfo, Formia, Gaeta e Minturno,
unite sotto il nome della cultura.
Cultura che è sicuramente stato il
mezzo per riuscire ad abbattere
quelle che spesso sono le barriere
tra i diversi enti e comuni limitro-
fi. Ciò è stato possibile in nome

della cultura, e l’auspicio è sicu-
ramente quello che questo meto-
do sia anche replicabile per altri
progetti, perché questo è stato
l’esempio che se riusciamo a sta-
re insieme, possiamo vincere e si-
mo più forti». Un progetto com-
prensoriale questo, che ha avuto
seguito dopo la concessione del
contributo regionale di circa
79.000 euro per la ricerca e lo svi-
luppo delle tecnologie per la va-
lorizzazione del Patrimonio Cul-
turale e le cui finalità riguarde-
ranno la diffusione di tecnologie
innovative per la valorizzazione,
conservazione, recupero, fruizio-
ne e sostenibilità del Patrimonio
Culturale delle Città del Golfo di
Gaeta. Oltretutto la Regione ha
promesso di stanziare un 1 milio-
neemezzo in piùper lavalorizza-
zione manageriale del patrimo-
nio culturale. l F. I .

Riconoscimento al progetto
“Riviera di Ulisse:
percorsi incantati”

La consegna
del premio
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Posti di lavoro in cambio di soldi
Cronaca Arrestato un 50enne di Cellole ed indagate otto persone, tra cui due di Marina di Minturno e una coppia di Formia
Promettevano assunzioni alle Poste Italiane, all’Agenzia delle Entrate o in Finanza, previo pagamento di 45mila euro

I FATTI
GIANNI CIUFO

Si presentava come perso-
na in grado di offrire posti di
lavoro previo il pagamento di
45mila euro, tariffa prevista
per poter diventare dipen-
dente delle Poste Italiane,
dell’Agenzia delle Entrate o
militare nel Corpo della
Guardia di Finanza.

Ieri, i Carabinieri della Se-
zione Operativa della Com-
pagnia di Formia, hanno
messo fine all’attività truffal-
dina di Nino Di Filippo,
50enne di Cellole (Caserta)
che aveva scelto Minturno e
Formia per portare a termine
i suoi piani. Insieme a lui so-
no state indagate altre otto
persone, tra cui un uomo e
una donna di Marina di Min-
turno e una coppia di coniugi
di Formia, uno dei quali lavo-
ra in un’azienda locale. In
pratica, questi ultimi, funge-
vano da procacciatori dei
“polli” che venivano di volta
in volta individuati. Il Di Fi-
lippo, già noto alle Forze del-
l’Ordine, è stato colpito da
un’ordinanza emessa dal Gip
di Cassino, Salvatore Scalera,
che ha accolto la richiesta del
Procuratore del tribunale di
Cassino, Luciano D’E m m a-
nuele e del Sostituto, Valenti-
na Maisto, i quali hanno con-
diviso la ricostruzione effet-
tuata dai militari dell’Arma.
Il 50enne di Cellole, che si
trova agli arresti domiciliari,
deve rispondere di traffico di
influenze illecite, violenza
privata, truffa ed estorsione.

Le indagini sono iniziate
nel 2018, quando ai Carabi-
nieri sono giunte le prime de-
nunce di persone che erano
state vittime della truffa.

Gli uomini dell’Arma han-
no subito individuato l’o p e-
ratività di un gruppo di per-
sone che si aggiravano tra
Marina di Minturno, Scauri e
Formia, con a capo il Di Filip-
po, che a volte si presentava
come Funzionario del Mini-
stero dell’Interno, ma mil-
lantava di avere conoscenze
importanti. Una figura che
sapeva raggirare l’aspirante
“lavoratore” o il parente che
accettava la proposta per
l’occupazione di un proprio
familiare. Per dare ancora
più credibilità al suo ruolo, si
faceva accompagnare da un
autista, anche lui di Cellole,
su una macchina blu, con
tanto di lampeggiante. Una
tattica che ha consentito l’i n-
casso di circa 400mila euro,
in quanto i casi che hanno ac-
certato gli inquirenti sono
nove e le vittime sono tutte di

In alto i carabinieri
della Compagnia
di Formia

Il gruppo
i nv i ava

anche note
per

comunic are
che erano

stati assunti

Un raggiro
s tudiato
nei dettagli
Il piano Prima il versamento dell’anticipo
poi il saldo all’arrivo di lettere artefatte

IL SISTEMA

Il sistema adottato dal
gruppo capeggiato dal Di Filip-
po era pianificato in due fasi.

La prima prevedeva il versa-
mento di un anticipo e la se-
conda ad assunzione (falsa) av-
venuta e confermata con co-
municazioni artefatte.

Una volta individuata la vit-
tima di turno, si presentava
l’indagato, il quale, di volta in
volta, cambiava l’ente dove c’e-
ra la disponibilità di “a c q u i s t a-
re” un posto di lavoro.

Una volta trovato l’accordo il
truffato versava un anticipo di
circa quindicimila euro.

Da quel momento il cin-
quantenne di Cellole comin-
ciava a guadagnare tempo, an-
nunciando che, nel giro di poco

La Procura
del tribunale di
Ca s s i n o

Marina di Minturno e Formia.
Uno dei truffati, a sua volta, è
diventato procacciatore. Ac-
canto al capo della “o r g a n i z z a-
zione”, che asseriva di avere co-
noscenze importanti con pub-
blici ufficiali, alcuni complici,
che spesso fungevano da ga-

ranti e procacciatori. Le inda-
gini dei Carabinieri sono state
portate avanti in maniera
molto discreta, ma sicura-
mente efficiente, in quanto ol-
tre all’unico arrestato dell’i n-
chiesta, gli stessi inquirenti
hanno dovuto individuare an-

che i complici. Non è dato sa-
pere come fosse la ripartizio-
ne del denaro versato dalle
vittime, ma è ipotizzabile che
c’era una percentuale per il
procacciatore, che ovviamen-
te più “polli” trovava e più
guadagnava.l

tempo, sarebbe arrivata una
comunicazione, oppure che
c’erano stati degli imprevisti.

Il passaggio successivo pre-
vedeva l’invio di missive, con le
intestazioni artefatte degli enti
che avrebbero provveduto al-
l’assunzione.

Con l’arrivo della comunica-
zione ufficiale, scattava anche
l’incasso della somma restan-
te, giustificato col fatto che ser-
viva per completare l’iter del-
l’assunzione.

Denaro che sarebbe servito
per pagare coloro che avrebbe-
ro consentito le fantasiose as-
sunzioni.

A quel punto le vittime, che
avevano sborsato il denaro, at-
tendevano la chiamata dall’e n-
te indicato dalla missiva, ma il
tempo passava e non c’erano
novità.

Dopo i primi sospetti, pur-
troppo, i nove truffati, hanno
dovuto prendere atto che ave-
vano versato dei soldi, senza
ottenere nulla in cambio.

A quel punto non è rimasto
che presentare una denuncia
ai Carabinieri del Comando
Compagnia di Formia, i quali,
attraverso la sezione operati-
va, hanno avviato le indagini,
conclusesi ieri mattina con
l’arresto del capo della orga-
nizzazione e gli avvisi di garan-
zia notificati alle altre otto per-
sone, di cui quattro del sud
pontino.

Gli altri sono tutti di Cellole,
tra cui l’autista e due familiari
del principale indagato, che,
per certi versi, ha emulato il
mitico Totò, che, a differenza
sua, aveva venduto la Fontana
di Trevi.l G .C.

L’indagine
sc att at a

dopo
una denuncia

present at a
ai Carabinieri

di Formia

Una truffa
che ha consentito

l’incasso di circa
400mila euro, in quanto

i casi accertati sono 9

Formia l M i nt u r n o
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Gli operatori chiedono
la possibilità
te m p o ra n e a

di appoggiarsi su
una parte della sponda

Bilancio, chiesta la convocazione della commissione

SANTI COSMA E DAMIANO

La minoranza vuole dare il
proprio contributo nella redazio-
ne del bilancio di previsione e ha
chiesto, con una nota, la convoca-
zione della commissione dei capi-
gruppo. La richiesta, firmata da
Rolando Bozzella, Carmela Cas-
setta, Ester D’Aprano e Luca Ros-
si, è stata presentata al presidente
del consiglio, Ivano Ionta, in
quanto organo detentore di tale
potere e responsabilità. Allo stes-

so Ionta è stata sollecitata la con-
vocazione della commissione dei
capigruppo e chiesta la garanzia
di trasparenza e collaborazione
nei lavori inerenti la redazionedel
delicato strumento programmati-
co. «Ciò - hanno spiegato i quattro
consiglieri di opposizione - per
consentire anche alla nostra com-
pagine politica di formulare pro-
poste da sottoporre all’approva -
zione del consiglio, al fine di pro-
muovere iniziative che possano
configurare eventuali opportuni-
tà di spinta per l’economia depres-
sa del nostro territorio. Il bilancio
di previsione rappresenta per la
vita dell’intero Comune un atto di
straordinaria rilevanza. Ma ad og-
gi non si registra una reale corri-

spondenza tra quanto previsto
nelle linee programmatiche che
questa Amministrazione si prefig-
geva e quanto si stia realmente
realizzando. C’è l’esigenza da par-
te nostra- hanno continuato i
quattro consiglieri, i quali hanno
anche sottolineato il fatto che a
Santi Cosma e Damiano non esiste
alcuna commissione-sempre di-
mostrata, di voler essere parte più
adeguatamente informata sui
punti programmatici oggetto di
approvazione nel consiglio comu-
nale». La convocazione della com-
missione dei capigruppo è stata
chiesta in considerazione della
natura squisitamente tecnica del
documento di previsione contabi-
le.l

Il Comune
di Santi Cosma
e Damiano

La minoranza vuole dare
il proprio contributo
nella redazione del testo

Pescatori senza ormeggi
Ora scatta la protesta
Il caso «Da marzo non sapremo più dove attraccare le barche»
Bloccate solo con le ancore: c’è il rischio che vengano trascinate via

MINTURNO

Accorato appello dei pescato-
ri di Minturno, le cui imbarcazio-
ni, alla fine del mese, non avran-
no più la disponibilità degli or-
meggi lungo la riva del fiume Ga-
rigliano. Infatti, attualmente, le
barche dellapiccola pescaper tel-
line e reti da posta, sono ormeg-
giate presso i pontili di privati, i
quali, però, hanno dato la loro di-
sponibilità sino alla fine del me-
se. Ieri una delegazione dei pesca-
tori minturnesi si è ritrovata lun-
go il fiume Garigliano, dove, sino
all’inizio dell’estate scorsa, c’era-
no dei pontili, che sono stati se-
questrati e poi rimossi, su dispo-
sizione dell’autorità giudiziaria.
«Dal primo marzo- hanno affer-
mato i pescatori- non sapremo
più dove ormeggiare le nostre
barche, che dovremo bloccare
con le ancore e con il rischio che
vengano trascinate via. Tutta la

sponda dove erano i pontili è sot-
to sequestro, tanto che il custode
giudiziario è il vicesindaco di
Minturno. Chiediamo che il Co-
mune si faccia portavoce presso
la Regione Lazio e l’Autorità giu-
diziaria, per avere la possibilità,
almeno temporanea, di appog-
giarsi su una parte della sponda
del fiume in custodia al Comune
di Minturno. Non c’è da toccare o
modificare nulla, ma solo un ap-
poggio. Ci è stato detto che per il
mese di maggio ci sarà una solu-
zione, ma non abbiamo nulla, al
di là delle promesse verbali». Una
situazione che non sembra trova-
re soluzione; qualcuno ha ipotiz-

zato un eventuale attracco a For-
mia, ipotesi scartata dagli stessi
operatori della pesca. «Non è pos-
sibile- hanno affermato-in quan-
to per andare a Formia ci voglio-
no due ore, poiché le nostre bar-
che sono munite di motori da
10-20 cavalli, senza contare il ri-
schio che si corre in caso di mal-
tempo improvviso. Non è possibi-
le che un Comune del sud ponti-
no, terra di pescatori, sia senza un
attracco». Sulla vicenda è inter-
venuto anche il delegato all’eco-
nomia del mare, Erminio Di No-
ra, il quale ha puntato la sua at-
tenzione sulla difesa dell’attività
deipescatoridi molluschi.«Ci so-
no le turbosoffianti- ha detto Di
Nora- che hanno avuto il permes-
so di pescare dalla battigia sino a
fuori. Il passaggio di una draga
che pesca cannolicchi, distrugge
tutto e il lavoro di questi pescatori
si complica. Quest’anno la deroga
non è stata ancora data e mi augu-
ro che ciò non avvenga».l G .C.

I pescatori durante la protesta

Nascondeva droga
nella sua abitazione
Arrestato un giovane

CORENO AUSONIO

Mezzo chilogrammo di ma-
rijuana, venti grammi di semi
di cannabis oltre ad alcune mu-
nizioni.

È quello che hanno trovato i
carabinieri della stazione di
Ausonia della compagnia di
Pontecorvo nel corso di un ap-
posito servizio di controllo a
casa di un ventiseienne di Co-
reno Ausonio.

Nel corso dell’operazione,
che ha visto gli uomini del capi-
tano Tamara Nicolai al lavoro
insieme al personale del nucleo
carabinieri cinofili di Galeria
di Roma, è stata eseguita una
perquisizione a carico di un
ventiseienne di Coreno Auso-
nio, disoccupato e incensurato.

Proprio nel corso di questi
controlli i carabinieri hanno ri-
trovato sei barattoli di vetro e
due contenitori in plastica con-
tenenti complessivamente
mezzo chilogrammo di “m a-
rijuana”.

Inoltre sono stati anche tro-

vati un bilancino di precisione
che, secondo l’accusa potrebbe
essere stato impiegato per la
preparazione delle dosi, e venti
grammi di “semi di cannabis
indica”.

Per questo motivo è scattato
l’arresto per il ragazzo con l’a c-
cusa di “detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacen-
ti”. Ma i controlli che sono stati
effettuati dai carabinieri han-
no permesso di scoprire anche
altro.

Infatti, proprio durante la
perquisizione, grazie all’aiuto
dei cani anti esplosivo, sono
stati ritrovati cinque cartucce a
pallini calibro 12 e tre cartucce
a pallini calibro 16. Il proble-
ma, però, era che il ragazzo non
è risultato essere titolare della
prevista licenza e, per questo
motivo, è stato deferito per il
reato commesso di “d e t e n z i o-
ne illecita di munizionamen-
to”.

Una volta espletate tutte le
formalità di rito, il giovane è
stato portato nella propria abi-
tazione dove si trova in regime
degli arresti domiciliari in atte-
sa dell’udienza del rito per di-
rettissima. Cosa che dovrebbe
avvenire nella mattinata di og-
gi. l G .D. S.

Ventiseienne denunciato
anche per detenzione illecita
di munizionamento

L’o p e ra z i o n e
dei carabinieri
che hanno
r invenuto
m e z zo
c h i l o gra m m o
di marijuana,
venti grammi di
semi di cannabis
oltre a munizioni

Minturno l Santi Cosma e Damiano l Coreno Ausonio
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CONTO ALLA ROVESCIA

CANOTTAGGIO
GIANLUCA ATLANTE

Appuntamento alle 8 del
mattino, in un giovedì di mer-
cato a Sabaudia, grigio e molto
umido. Di buon mattino a “M a-
riremo”, il quartier generale
della Marina Militare. Ad acco-
glierci, il capo ufficio stampa
della Federazione Italiana Ca-
nottaggio, Claudio Tranquilli
ed il suo staff. Pronti ad offrirci
su di un piatto d’argento l’e n-
nesima mattinata di lavoro dei
35 atleti, tra uomini e donne,
del Gruppo Olimpico chiamato
a raccolta per il secondo radu-
no dell’anno dal Direttore Tec-
nico, Franco Cattaneo.

Una mattinata in compagnia
degli azzurri del remo, in radu-
no nella cittadina delle dune si-
no al prossimo 21 febbraio.

Anche ieri il gruppo ha lavo-
rato tra palestra e lago. Il tutto
in vista dei primi impegni na-
zionali e internazionali, con
Sabaudia protagonista con il
primo Meeting Nazionale
Coop in programma il 21 e 22
marzo e, soprattutto, con la
prima prova di Coppa del Mon-
do in programma, sempre sul
lago di Paola, dal 10 al 12 apri-
le.

Soddisfatto dell’andamento
di questo secondo raduno il Di-
rettore Tecnico della Naziona-
le olimpica, Franco Cattaneo:
«Sta procedendo per il meglio
– ha tenuto a precisare il dittì
azzurro - Siamo pronti per que-
sti primi appuntamenti con il
meeting nazionale, che per la
prima volta si trasferirà da Pie-
diluco a Sabaudia e soprattutto
con la prima prova di Coppa
del Mondo che aspettiamo dav-
vero con trepidazione perché
sarà un evento che potrà rilan-
ciare alla grande non solo Sa-
baudia, ma tutto il territorio.
Per noi, poi, sarà un test impor-
tante nel cammino verso le
Olimpiadi di Tokio. Magari
non del tutto indicativo - ha te-
nuto a sottolineare Cattaneo -
ma sicuramente da prendere
in esame, anche se arriverà a
tre mesi e mezzo dai Giochi.
Gareggiare a casa nostra, poi,
sarà uno stimolo in più per far
bene».

Ieri mattina il terracinese
Matteo Lodo è rimasto in pale-
stra per un piccolo fastidio al
polso della mano destra. Nulla
di preoccupante. Anche per-
ché, sulla cyclette, l’atleta di via
Lungo Sisto ha macinato chilo-
metri su chilometri: «Sto bene
- ci ha detto prima di chiudersi
in palestra - Un piccolissimo
problema al polso, ma è tutto
sotto controllo».

Tanta fatica, ma visi distesi.
Come quelli dell’altro terraci-
nese, Simone Venier e del com-
pagno di barca di Matteo Lodo,
Giuseppe Vicino.

Folto anche il gruppo delle
ragazze, con Valentina Rodini
che, la sera prima, durante la
trasmissione “Baraonda Lati-
na”, ha parlato delle proprie
ambizioni olimpiche, trovando
modo e tempo per farsi “c o c c o-
lare” dal suo Direttore Tecnico,
Franco Cattaneo: «Valentina è
un esempio per tutti - ha spie-

gato il Dittì - Per uomini e don-
ne. Sa quello che vuole e s’i m-
pegna a fondo per arrivare a
conquistarlo. Da lei, come dal
resto del gruppo femminile, mi
aspetto grandi cose».

Un gruppo femminile che ha
fatto passi da gigante, facendo
gonfiare il petto al presidente
Abbagnale che, proprio in una
intervista rilasciata qualche
anno fa a noi, si era posto come
obiettivo quello di allineare il
settore femminile a quello ma-
schile.

«Il lavoro che stiamo facen-

S ono
trent acinque

gli atleti
tra uomini

e donne
att u a l m e nte

in raduno

Il quattro
di coppia
a z z u r ro
ieri mattina
in allenamento
sul lago
di Paola
te a t ro
della prima
prova di Coppa
del Mondo

Le parole
di Cattaneo

su Valentina
Ro d i n i :

«Un esempio
per tutto

il gruppo»

56
l Verso la Coppa del Mondo

45-50
l Tante sono le nazioni
straniere attese a Sabaudia per
la prima prova di Coppa del
Mondo in programma dal 10 al
12 aprile sul bacino del lago di
Paola. Non c’è nulla di ufficiale,
è una stima approssimativa, ma
considerando la concomitanza
con le festività della Pasqua,
non è escluso che Sabaudia
faccia davvero il pienone dal 6
al 12 aprile.

La Nazionale
a Sabaudia
punt a
la Coppa
La visita Una giornata con gli azzurri del remo
in raduno per preparare i primi impegni

56
Tanti sono i giorni
che ci separano
dalla Coppa

35
Il numero di atleti,
tra uomini e donne,
presenti a Sabaudia

Spor t
sportlt@ editorialeoggi.info
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S
ono in pieno
svolgimento in tutta
Italia le
manifestazioni che
fanno da contorno
alla celebrazione del

Carnevale. Tra le città più
interessate da tale evento c’è
ovviamente Venezia. Le origini
del carnevale veneziano sono
antichissime. Le prime tracce
risalgono al 1094, tuttavia venne
dichiarato ufficialmente “festa
pubblica” solo nel 1296. Con il
trascorrere del tempo, nella
città lagunare, prese sempre più
piede l’usanza di indossare nei
giorni del carnevale maschere e
costumi. Tale tradizione
determinò la nascita di una
nuova categoria di artigiani,
chiamati “mascarieri”, i quali,
nel 1436, vennero addirittura
riconosciuti come esercenti un
mestiere; che in alcuni casi, col
tempo, si è trasformato in vera e
propria arte. Il carnevale
veneziano, per come lo
conosciamo noi, iniziò ad
affermarsi verso il 1300. I
mascheramenti, tuttavia,
agevolarono ben presto la
commissione di reati ed il
compimento di azioni libertine
ed indecenti. Tale deriva morale
suggerì ai governanti dell’epoca
dapprima di vietare l’uso di
travestimenti durante le ore
notturne, e, nel 1458, di proibire
l’ingresso in maschera nei
luoghi di culto. Ma com’era la
Venezia di quel tempo? Come si
viveva nella città lagunare a
cavallo tra la fine del Medioevo e
l’inizio del Rinascimento? Ce lo
svela, in un interessante saggio
da poco pubblicato da Laterza e
intitolato “La splendida Venezia
1499 - 1509” (266 pagine),
Alessandro Marzo Magno. La
lettura ci accompagna dentro i
fasti della splendida
Serenissima, la quale, in appena
un decennio, da “grande
potenza europea” quale era, si
ridimensionò fortemente da un
punto di vista militare e politico,
iniziando il suo inesorabile
declino. Dal 1510 in poi, infatti,
come spiega l’autore, Venezia
«sarà indotta a sostituire la

È proprio qui
che nel 1501

Aldo Manunzio
dà alle stampe

il primo
l i b ro

t asc abile

cartaceo, Manunzio «non può
sapere che noi, mezzo millennio
dopo, avremmo continuato a
utilizzare quel formato. Si rende
però bene conto, invece, di
quello che la novità nelle
dimensioni avrebbe apportato
come effetto collaterale: la
lettura per diletto, ovvero il
piacere di leggere… Manunzio
ha creato un bisogno. Prima dei
tascabili si leggeva per lavoro o
per istruirsi, in seguito si legge
per appagarsi, e di conseguenza
si sviluppa la necessità dei libri
come passatempo. La
rivoluzione del tascabile è
epocale, visto che noi, a distanza
di cinquecento anni, leggiamo
per svago, per il piacere di farlo,
per trascorrere del tempo
serenamente». Con il geniale
editore di origini pontine
collaborò fattivamente anche il
cardinale Pietro Bembo; il
quale, a sua volta, è ritenuto
l’inventore della lingua italiana
contemporanea. Marzo Magno
spiega infatti che è proprio
grazie a lui se oggi parliamo
l’italiano di Dante, Petrarca e
Boccaccio. Egli, anche
attraverso la pubblicazione
della prima grammatica della
lingua italiana, «trasforma il
toscano trecentesco nel
linguaggio del quale si
avvalgono le persone colte per

forza con l’ostentazione, la
potenza con la ricchezza, il ferro
con l’oro... non sarà più potente,
bensì splendente… non potrà
più intimorire con il clangore
delle armi, ma riuscirà a
meravigliare con il tintinnare
delle monete». Marzo Magno si
sofferma con notevole
accuratezza nell’analisi di quel
decennio, periodo nel quale si
verificarono avvenimenti di
grande importanza, e inoltre
ricorda fatti e misfatti di
personaggi più o meno famosi
che consentirono alla città
lagunare di raggiungere il suo
apogeo. L’autore racconta ad
esempio che, nel dicembre del
1499, venne stampato,
dall’editore Aldo Manunzio, il
romanzo allegorico intitolato
“Hypnerotomachia Poliphili”,
che è ritenuto il libro più bello
del Rinascimento. Più di
qualcuno lo ha addirittura
definito “il libro più bello del
mondo”, tanto è vero che, nel
2010, la casa d’aste londinese
Christie’s ne ha venduto una
copia per ben 335.000 euro! Il
prezioso volume è famoso non
solo perché contiene incisioni
xilografiche raffinatissime, ma
anche perché risulta essere stato
scritto con dei caratteri che poi
ispireranno la creazione di
alcuni dei più famosi ed
utilizzati “font” di stampa, quali
il “Garamond” ed il “Times new
Roman”. A quel visionario
imprenditore (che era nato a
Bassiano, in provincia di
Latina), noi tutti siamo debitori
anche di una geniale invenzione
che cambiò per sempre la storia
dell’editoria. Nel 1501, sempre a
Venezia, egli pubblicò infatti il
primo “libro tascabile”. Marzo
Magno argutamente rileva in
proposito che «l’entità dei
mutamenti introdotti da
Manunzio nell’editoria e in uso
ancora oggi – il carattere
corsivo, la punteggiatura, gli
indici e le note, la numerazione
delle pagine – è tale che il primo
editore moderno della storia
dovrebbe essere citato in ogni
capitolo». Quando realizza
quell’innovativo “prototipo”

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

scrivere… il volgare di Bembo ha
come effetto collaterale la morte
del latino: per un paio di secoli
la storia della lingua italiana
consiste in una lotta serrata per
togliere spazio alla lingua di
Cicerone. E da inizio
Cinquecento il toscano è pronto
per compiere il grande balzo: da
varietà tra le altre, diventa la
base della lingua comune a chi
voglia scrivere libri, compilare
leggi, parlare di scienza o arte».
Sempre a Venezia, in quegli
anni, «si cominciano a
confezionare profumi a base
alcolica. In precedenza erano a
base grassa, si usavano oli
diversi, e non a caso si
chiamavano unguenti. L’utilizzo
di sostanze alcoliche, nella
fattispecie acquavite, consente
di passare dall’unguento al
profumo (il vocabolario della
Crusca registra per la prima
volta la parola profumo nel
1623, come “pasta” che si fa con
sostanze odorose). Il profumo si
trasforma così da spalmabile ad
aspergibile, e all’uopo
risulteranno molto utili i flaconi
di vetro soffiati a Murano.
Dopodiché i francesi
sostituiranno l’acquavite con
l’alcol puro, e si attribuiranno la
primogenitura della scoperta».
L’opulenta città lagunare, in
quel periodo, non era però
soltanto la “culla” di grandi
uomini e geniali invenzioni, ma
anche di grandi “vizi”. Secondo
Marin Sanudo, infatti, nel 1509
furono censite ben 11.654
prostitute. Tale numero appare
obiettivamente esagerato, ma fa
comunque ben comprendere
quale fosse l’ampiezza del
“fenomeno”. Del resto è in
quella Venezia che esisteva il
“ponte delle Tette”, dove le
meretrici dell’epoca, che «si
associarono fra loro nelle
“scolete de done”, una sorta di
cooperative di lavoratrici del
sesso con mezzo millennio di
anticipo… esponevano il seno
per attirare i clienti», e che
venne di fatto creato il primo
“quartiere a luci rosse” della
storia. l

Stefano Testa

A L E S SA N D RO
MARZO MAGNO

Gior nalista
e scrittore,
è nato a Venezia
nel 1962.
Inviato nei Balcani
durante il conflitto
che ha dilaniato
l’ex Jugoslavia,
ha lavorato
per diversi
quotidiani
ed è stato
per dieci anni
il responsabile
degli esteri
del settimanale
“Diar io”.
Ha scritto
sedici libri,
l’ultimo
è “La splendida
Venezia –
14 9 9 - 15 0 9 ”

QUANT ’ERA BELLA VENEZIA
Il saggio Quando la Serenissima era considerata il vero centro del mondo
Curiosità e aneddoti: Alessandro Marzo Magno ci racconta i fasti e il declino

La splendida
Ve n e z i a
14 9 9 - 15 0 9

L a te r z a
pagine 266, 20€
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Le fiabe in teatro
La rassegna Domenica nella Sala Iqbal Masih
“La mela rossa di Biancaneve” diretta da Galassi

A Formia con il Brecht

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

VENERDÌ

14
FEBBR AIO

APRILIA
Teatro Europa Un professore in
pensione alla vigilia dei suoi ottan-
t’anni ospita la figlia e il nipote nella
sua villa nel New England. Tra il vec-
chio e il ragazzo, dopo le schermaglie
iniziali e l’immancabile conflitto gene-
razionale , nasce un grande affetto
che continuerà ben oltre quell’e st ate.
La commedia divenne celebre per-
ché portata sullo schermo nel 1981
dal regista Mark Ridell con l’i nte r p re -
tazione di due mostri sacri, Henry
Fonda e Katherine Hepburn - che
vinsero entrambi l’Oscar - oltre che di
Jane Fonda. In Italia è stata proposta
anni fa con grandissimo successo.
“Sul lago dorato” stasera va in scena
al Teatro Europa. Con Gianfranaco
D’Angelo, Corinne Clery, Fiordaliso,
Nicola Paduano e Giuseppe Anelli.
Ore 21. Regia di Diego Ruiz. Biglietto
al botteghino das 15 euro a 22 euro.
Infoline: Info 06.97650344 –
335.8059019. Anche online su
w w w.ciaotickets.com
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
TERR ACINA
Boosta al Ribbon Forse uno degli
artisti più completi nel panorama mu-
sicale italiano, Boosta, al secolo Davi-
de Dileo, sarà questa sera al Ribbon
Club Culture di Terracina. con lui in
consolle Alessio Pagliaroli, Dave Ma-
nuel, Marco D’Ercole e Gianluca Fin-
c ato

SA BATO
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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 con-
sistente del termine: uno spaccato
visivo di un mondo legato a doppio fi-
lo al passato, che ne conserva segni
palesi e sbiaditi ricordi. Un affresco
che abbraccia molti anni e che coglie
gesti e atmosfere, immortalandole
all’interno del riquadro fotografico.
Viale Le Corbusier 39 | Torre Bacca-
ri
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
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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 pre-
sentato dal vocal coach David Piro-
naci, già ideatore delle precedenti
edizioni e componente di Giuria del
programma “All Together now”, in on-
da 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
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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
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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. Non mancheranno gruppi ma-
scherati, associazioni, palestre locali
e altre sorprese

Melania
Mazzucco

SUCCESSI INTRAMONTABILI

Le fiabe e il loro fascino im-
mortale, anche quando si pre-
stano a riletture eseguite con il
tatto e la professionalità di chi
conosce il valore del Teatro
per i bambini. Come il Bertolt
Brecht che dopo il successo de
“Il piccolo principe”, propone
domenica prossima nella Sala
Iqbal Masih di Formia un nuo-
vo appuntamento con la sta-
gione dedicata a tutta la fami-
glia, piccoli e genitori. Pro-
mossa all’interno del progetto
“Officine culturali” della Re-
gione Lazio e del riconosci-
mento del Mibact, la rassegna
questa volta accende i rifletto-
ri su “La mela rossa di Bianca-

neve”, con il Teatro Evento di
Vignola, per la regia di Sergio
Galassi.

La storia: Ciclamina e Cia-
battò raccontano storie famo-
se e meno famose e lo fanno
come sanno, come possono,
come riescono. In due valigie
hanno tutto ciò che occorre:
piccoli oggetti, poveri pupazzi
usurati dal tempo, vecchi co-
stumi scuciti e rattoppati, per-
sino qualche teatrino smonta-
bile; insomma, cose sufficien-
ti per almeno dieci spettacoli
diversi! E oggi, quella che Ci-
clamina e Ciabattò racconte-
ranno la storia di Biancaneve:
lo specchio fatato, la regina
cattiva, la mela rossa… che pe-
rò non c’è, è sparita! Prenota-
zioni al 327 / 3587181.l

G i o rg i o
Colang eli
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