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L atina In azione due giovani spietati con passamontagna e pistola. Nel raid in città hanno ferito l’esercente per pochi spiccioli

Due rapine, tabaccaio picchiato
Un colpo dopo l’altro nella serata di ieri: il primo in un alimentari di Borgo Piave, il secondo alla tabaccheria di via Cisterna

Una rapina dopo l’altra nel
giro di neppure mezzora, due
giovani banditi hanno messo a
segno due colpi ieri sera in zo-
ne diverse della città. Stando
alle descrizioni di vittime e te-
stimoni sarebbero piuttosto
giovani, ma non per questo
meno spietati dei rapinatori
più esperti: non contenti dei
mille euro circa che si sono fat-
ti consegnare all’alimentari di
strada Sabotino, a Borgo Piave,
sempre con passamontagna e
pistola si sono presentati an-
che alla tabaccheria di via Ci-
sterna, dove non hanno esitato
a colpire alla fronte con l’arma
il gestore che non assecondava
la loro richiesta di soldi con ve-
locità. Polizia e carabinieri in-
dagano sull’accaduto.
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La “g a ra” degli analcolici
Il progetto Fipe Confcommercio in campo per sensibilizzare i giovani sui rischi degli alcolici
Lanciata la sfida ad attività e barman: creare cocktail di qualità, innovativi ma innocui
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Cisterna In attesa dell’udienza dal Gup, l’uomo accusato di aver ucciso a martellate la moglie non esclude i colpi auto infer ti

L’omicida di Elisa cambia versione
Chiusa l’inchiesta sull’efferato delitto di San Valentino: il marito “sug gerisce” l’ipotesi di un furto finito in tragedia
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Analcolici come nuova moda
Fipe Confcommercio in campo per sensibilizzare soprattutto i giovani sui rischi degli alcolici
Con “Also alcohol free” lanciata la proposta ad attività e barman: bevande di qualità ma innocue

G
li analcolici possono
diventare una nuova
moda tra i giovani? E’
quello che spera la Fi-

pe Confcommercio che ha deci-
so di scendere in campo per sen-
sibilizzare la gente, a partire dai
ragazzi, sui rischi che si corrono
assumendo alcolici e lo ha fatto
presentando ieri alla stampa,
nella sede di Confcommercio
Lazio Sud Latina in via dei Vol-
sini, il progetto “Also Alcohol
Free”. L’obiettivo? Far capire al-
le persone di ogni età i rischi che
si corrono abusando dell’alcol:
problemi di salute, dipendenza,
disagi relazionali e incidenti
stradali. «E, contestualmente,
vogliamo rendere più attraente
l’immagine che si può vivere e
divertirsi anche sorseggiando
bevande analcoliche. Questo
con un progetto pilota che ha
l’ambizione di crescere coinvol-
gendo anche le scuole e con una
sinergia tra attività commercia-
li, famiglie e istituzioni», ha
spiegato il presidente di Con-
fcommercio Lazio e Lazio Sud
Giovanni Acampora prima di la-
sciare la parola al presidente Fi-
pe Confcommercio Lazio Sud
Italo Di Cocco che, nel progetto,
sarà coadiuvato dai vicepresi-
denti Fabrizio Guidaldi, Sandra
Scaccia e Simona Lepori.

«La nostra non è una crociata
contro l’alcol che resta un pro-
dotto di libera fruizione, ma una
proposta alla consapevolezza e
alla moderazione - ha precisato
Di Cocco -. Rendere chiaro il fat-
to che divertirsi senza sballarsi è
possibile e che si possono prova-
re emozioni forti anche senza fa-
re uso di cocktail pesanti e di
droghe. Insomma, soprattutto
ai giovani dico: ci si può diverti-
re anche bevendo analcolici. Co-
sì farete stare più tranquilli an-
che i vostri genitori».

Una “battaglia di prevenzio-
ne” che la Fipe Confcommercio
vuole iniziare dalle scuole e
coinvolgendo, di fatto, le provin-
ce di Latina e Frosinone. Come?
Lanciando una proposta ad atti-
vità e barman: «Vorremmo arri-

vare a mettere in campo una se-
rie di prodotti in cui a fare la dif-
ferenza siano la qualità e l’eccel-
lenza delle materie prime utiliz-
zate - ha sottolineato Di Cocco -.
Ai barman chiediamo quindi di
dare via libera alla loro fantasia

mettendosi in gioco in una sorta
di gara. Non stiamo parlando di
un concorso vero e proprio ma
di una sfida tra addetti ai lavori
perché creino degli analcolici
accattivanti, con mix originali e
innovativi. L’iniziativa, che avrà
anche un logo specifico, partirà
in via sperimentale da Priverno
il 24 febbraio (il locale non è sta-
to ancora annunciato, ndr) per
poi proseguire in altre città.
Pensiamo a tre centri della pro-
vincia di Latina e altrettanti di
quella di Frosinone. Ci auguria-
mo - ha concluso Di Cocco - di
trovare la massima collabora-
zione da parte dei locali e dei
barman».

Alessandro Marangon

Il prIl progettogettoo

Alcuni momenti
della conferenza
stampa che si è
tenuta ieri mattina
nella sede di
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud Latina
in via dei Volsini

Di Cocco:
«Vo g l i a m o
chiarire che
diver tirsi
s enza
sballarsi
è possibile»
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“Binge drinking”, l’uso
smodato per l’u b r i a c atu ra
I dati Istat Alcuni comportamenti non moderati nel consumo di alcolici
risultano più diffusi tra chi frequenta abitualmente le discoteche

L’
Istituto nazionale di
statistica lo ha reso no-
to alla fine dello scorso
anno: è in aumento la

pratica dell’ubriacatura veloce.
Sebbene tra i ragazzi sia in dimi-
nuzione il consumo giornaliero
di alcol, l’assunzione di bevande
alcoliche fuori dai pasti risulta in
crescita e sale la percentuale di
giovani che beve alcol in modo
smodato fino a ubriacarsi, feno-
meno noto come “binge drin-
king”. Il tema “alcol e giovani”nel
nostro Paese, dunque, può essere
visto come una medaglia con due
facce molto diverse tra loro che,
se da un lato mostra un dato posi-
tivo grazie alla diminuzione del
consumo giornaliero di bevande
alcoliche, dall’altro mette invece

in risalto due dati negativi: l’au-
mento dell’ingestione di alcol al
di fuori dei pasti e la crescita del-
l’ubriacatura veloce. In partico-
lare, dal report Istat emerge che il
consumo di alcolici tra gli adole-
scenti - sia quello giornaliero (pe-
raltro molto contenuto), sia quel-
lo occasionale (seppure con un
andamento oscillante negli ulti-
mi anni) - è diminuito sensibil-
mente, passando dal 29% al
20,4%, sebbene nel consumo di
alcol le fasce d’età a eccedere più
frequentemente sia proprio
quella degli adolescenti di 11-17
anni (22,9% maschi e 17,9% fem-
mine) seguita da quella dei giova-
ni di 18-24 anni (22,8% maschi e
12,2% femmine), preceduta solo
dagli ultrasessantacinquenni

(36,2% uomini e 8,3% donne).
L’abitudine di assumere be-

vande alcoliche fuori pasto fre-
quentemente (ovvero almeno
una volta a settimana) riguarda
soprattutto i giovani di 18-34 an-
ni, con un’incidenza fra i ragazzi
più che doppia rispetto alle ra-
gazze. Alcuni comportamenti
non moderati nel consumo di al-
colici risultano più diffusi tra chi
frequenta abitualmente (più di
12 volte nell’anno) discoteche e
luoghi in cui si balla. Emulazione
e attrattiva del “branco” tra le
cause. «Pur non potendo affer-
mare che il consumo di bevande
alcoliche avviene necessaria-
mente nel momento in cui ci si
trova in discoteca o in altri luoghi
in cui si balla - si legge nel rappor-

Via alla sfida tra addetti ai lavori:
creare dei cocktail accattivanti
con mix originali e innovativi

Strade da seguire
Indispensabili monitoraggio
e prevenzione
l L’ultimo rapporto stilato dall’Istat pone
l’accento su modalità di consumo
rischiose per la salute che vanno
monitorate. «L’attenzione va posta
specialmente su consumo di alcol in età
precoce - si legge nel rapporto Istat -. Tra
le strategie che dovranno essere poste in
atto nel futuro per ridurre il consumo di
alcolici è necessario monitorare il
comportamento di gruppi specifici di
popolazione più a rischio, come i giovani e
informarli ed educarli a un consumo
moderato non legato alle mode,
superando l’ignoranza e i falsi miti legati
alla socializzazione e al successo. Senza
dimenticare di puntare sulla prevenzione,
a partire dalla scuola e dalla famiglia,
perché molti comportamenti scorretti
vengono appresi nelle classi e tra le mura
domestiche». In quest’ultimo caso il
consumo non moderato di alcol dei
genitori influenza il comportamento dei
figli: ha infatti abitudini alcoliche non
moderate il 30,5% degli 11-24enni che
vivono in famiglie dove almeno un
genitore ha un consumo di alcol
eccedente, mentre la percentuale
scende al 16,2% tra i giovani con genitori
che non bevono o bevono in maniera
moderat a .

Scuola e famiglia
sono alla base

to Istat -. Si osserva che alla fre-
quentazione assidua di questi
luoghi nel tempo libero (12 o più
volte all’anno) si associa un’abi-
tudine maggiore al bere in modo
non moderato». E il fenomeno ri-
guarda soprattutto i giovani e gli
adulti fino a 44 anni. In partico-
lare, poi, «tra i giovani di 18-24
anni di sesso maschile che vanno
abitualmente in discoteca, il
38,4% ha l’abitudine al binge
drinking (contro il 10% di quelli
che non ci vanno) e il 24,4% delle
donne (contro il 3,2%). Anche la
quota dei giovanissimi di 11-17
anni con l’abitudine al binge
drinking (3,5%) sale tra chi fre-
quenta le discoteche e raggiunge
il 18,9% tra chi le frequenta mag-
giormente».

L’as sunzione
di bevande
alcoliche
fuori dai pasti
risult a
in forte
crescit a

Emulazione
e attrattiva
del “b ra n c o”:
a rischio
chi frequenta
i locali
in cui si balla

L’i n i z i at i va
par tirà

da Priverno
il 24 febbraio

per poi
pros eguire

in altre città
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Claudio Fazzone
Forza Italia

La Lega fa sul serio
Zicchieri: vinceremo noi
Il fatto Sala piena a Roma per Matteo Salvini. Il coordinatore
regionale apre la sfida per la Capitale, la Regione Lazio e Latina

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Quello che ha dimostrato la
sala e la gente che addirittura è
rimasta fuori è che noi vincere-
mo, è sicuro, è solo questione di
tempo». Il coordinatore regio-
nale della Lega Francesco Zic-
chieri non ha dubbi e commenta
così l’appuntamento di domeni-
ca a Roma, al Palazzo dei Con-
gressi. Un evento a cui ha parte-
cipato il leader della Lega Mat-
teo Salvini e che nelle intenzioni
del Carroccio rappresenta il pri-
mo passo per dare l’avviso di
sfratto sia a Virginia Raggi, sin-
daco di Roma sia al presidente
della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti. E non è certo casuale se
questi due personaggi politici
siano espressione dei due partiti
attualmente al Governo del Pae-
se, Movimento 5 Stelle e Partito
democratico.

Nella sala stracolma del Pa-

lazzo dei Congressi la rappre-
sentanza pontina era di primo li-
vello. Oltre a Zicchieri erano in-
fatti presenti l’onorevole Clau-
dio Durigon (dato tra i papabili
per la candidatura alla presiden-
za della Regione Lazio), il capo-
gruppo regionale Angelo Tripo-
di, l’eurodeputato Matteo Adi-
nolfi. Ma non solo Lega, al palaz-
zo dei Congressi. In prima fila
c’era anche Claudio Fazzone,
coordinatore regionale di Forza

Italia. La sua presenza, inizial-
mente, aveva fatto scattare l’al-
lerta sui cellulari di politici e
giornalisti: Fazzone passa alla
Lega? Invece il senatore era lì
per cortesia istituzionale, come
rappresentante di Forza Italia.
Con lui anche l’altro senatore az-
zurro, Maurizio Gasparri.

«Roma deve tornare Capita-
le" è lo slogan che campeggia per
l’intera giornata sul palco. “Nel-
la Capitale c’è tanto da fare –

Salvini per i
c andidati
sindaco
pensa anche
a esponenti
della società
civile

Alcuni momenti
dell’evento che si è
svolto al Palazzo
dei Congressi di
Ro m a

spiega Zicchieri - C’e bisogno di
un sindaco e di una squadra ec-
cezionale per Roma. E’ motivo di
orgoglio il fatto che Lega sia pro-
tagonista del cambiamento».

Matteo Salvini, dal palco, ha
detto che «sul candidato sinda-
co di Roma qualche idea me la
sono fatta», ma senza avanzare
nomi. Anche perché la questio-
ne andrà discussa con gli alleati
di Forza Italia e soprattutto di
Fratelli d’Italia. Il leader ha poli-
ticamente indicato però una
strada chiara: «Un candidato
sindaco che sia espressione della
società civile». Un modo per al-
largare la platea del consenso
ma anche per avvicinare il mon-
do dell’imprenditoria, i profes-
sionisti, l’associazionismo. E
non era casuale che a Roma, in
prima fila, ci fossero rappresen-
tanti di Acer, Confcommercio,
Federalberghi.

Per la Regione Lazio il nome
su cui si insiste maggiormente è
sempre quello di Claudio Duri-
gon. L’ex sottosegretario al Mise
è l’uomo forte della Lega nel La-
zio dunque immaginarlo come
possibile candidato alla presi-
denza non è un azzardo. Ma la
sfida per la Regione, sulla carta,
si gioca nel 2023. Prima, ci sono
Roma Capitale e la città di Lati-
na. Secondo chi mastica gli am-
bienti del Carroccio, è il capoluo-
go pontino che avrà un candida-
to indicato dalla Lega. Roma alla
fine andrà a FdI, dicono. Di certo
Durigon e Zicchieri hanno dalla
loro un patto di ferro, in provin-
cia e non solo, con Claudio Faz-
zone e Forza Italia. Un elemento
da non sottovalutare. l

Adinolfi: il dumping fiscale che penalizza le Pmi
L’intervento del deputato
europeo della Lega
in favore delle imprese

IL FATTO

«L'Europa e il governo italia-
no tutelino gli artigiani e i piccoli
imprenditori che scelgono di non
delocalizzare le proprie produ-
zioni». Così l'Eurodeputato della
Lega, Matteo Adinolfi, interviene
sugli ultimi dati macroeconomici
che vedono il nostro Paese ultimo
nelle classifiche europee per la
crescita, +0,3 su base annua sti-
mato dalla Commissione Ue, e
primo per quanto riguarda la

pressione fiscale cheha toccato la
cifra record del 64,8%.

«Dati da brividi - prosegue
l'Europarlamentare pontino del-
la Lega - che devono farci riflette-
re. In primo luogo sul tema del
dumping produttivo e fiscale che
interessa soprattutto molti paesi
che hanno aderito all'Ue e dove il
costo del lavoro e le tasse sono
nettamente più vantaggiose delle
aliquote applicatenel nostroPae-
se. Tutto ciò si ripercuote sull'e-
conomia nazionale e su quella lo-
cale. Proprio in questo fine setti-
mana ho visitato un'azienda loca-
le che produce mobili artigianali
di grandissima qualità, la Campa-
ni Mobili che rappresenta un pic-
colo pezzo di storia dell'economia

locale, che ha rinnovato il proprio
showroom, e che nonostante tut-
to continua a produrre qui a Lati-
na. Ancora una volta purtroppo
però ho toccato per mano le diffi-
coltà di chi ognigiorno deve scon-
trarsi con un sistema di tassazio-
ne e di imposizioni che non per-
mettono lo sviluppo delle nostre
industrie e delle nostre eccellen-
ze artigianali. Come ha sempre
detto Matteo Salvini al nostro
Paese serve uno shock fiscale che
rimetta in moto l'economia e la
crescita. Scelte che portino lavoro
per i nostri giovani e che facciano
ripartire quel circolo virtuoso in
grado diprodurre ricchezzae bel-
lezza per il nostro Paese. I nostri
artigiani italiani e pontini sonoMatteo Adinolfi ( L e ga )

«Roma e il
Lazio hanno
bisogno per
rilanciarsi di
un cambio di
clas s e
dirigente »

pronti. Dal canto nostro in Euro-
pa ci spendiamo quotidianamen-
te nellevarie Commissioniper se-
gnalare questo sistema distorto
che non permette al nostro paese
di ridurre le tasse agli artigiani e
ai piccoli imprenditori, favoren-
do esclusivamente quelle multi-
nazionali che spostano le loro se-
di fiscali nei Paesi Ue come il Lus-
semburgo che applicano aliquote
di tassazione fuori da ogni logica.
Una stortura da correggere per ri-
dare forza al nostro paese e agli al-
tri Stati membri che basano il
proprio Pil sull'economia reale,
sulla forza e la qualità del lavoro, e
non su quella finanziaria che fa-
vorisce esclusivamente banche e
multinazionali». l

Tra i presenti al Palazzo
dei Congressi anche

Claudio Fazzone in
rappresentanza di

Forza Italia
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La giovane era in auto insieme ad un
uomo che aveva fatto perdere le tracceL atina

Droga in mare
Scatta la perizia
Il fatto La donna si era lanciata tra le onde per sfuggire
all ’arresto, un carabiniere si era tuffato e aveva recuperato tutto

IN AULA

Ha disposto una perizia sulla
sostanza stupefacente che era
stata sequestrata in occasione
dell’arresto che risale a pochi
giorni fa. E’ quello che ha deciso
ieri il giudice monocratico del
Tribunale di Latina Beatrice
Bernabei nei confronti di una
donna di 31 anni, originaria di
Cori, difesa dall’avvocato Luigi
Civitella, accusata di detenzione
di sostanze stupefacenti e che si
era lanciata in mare per sfuggire
all’arresto. Ieri il processo si sta-
va per concludere e il legale del-
l’imputata ha scelto la strada del
rito abbreviato ma al termine
della camera di consiglio il giu-
dice ha disposto una perizia. La
pubblica accusa aveva chiesto la
pena di otto mesi, mentre la di-
fesa ha cercato di scardinare le
accuse. Sulla sostanza stupefa-
cente che era stata sequestrata,
sarà eseguito un esame da un pe-
rito e alla fine il processo è stato
rinviato al prossimo 19 marzo.

Nel frattempo la difesa ha
chiesto una misura cautelare
meno afflittiva per la propria as-
sistita che si trova agli arresti
domiciliari, la pubblica accusa
ha espresso parere sfavorevole
mentre il giudice è in riserva.
L’imputata era in auto e per sot-
trarsi alla cattura, si era lanciata
in mare una volta che la vettura
su cui viaggiava - condotta da un
uomo che aveva fatto perdere le
tracce - era stata braccata dai ca-
rabinieri. Quando l’automobili-
sta ha capito che la gazzella sta-
va per raggiungerlo, ha fatto
scendere la ragazza che gli era

Frode da 71mila euro con gli assegni sociali
Rischia il rinvio a giudizio una donna di origine argentina che è irreperibile. L’udienza è sospesa. L’inchiesta è quella sugli assegni sociali

L’UDIENZA

E’ irreperibile e alla fine per
lei, una donna di origine argenti-
na, l’udienza davanti al giudice
Bortone è saltata. L’imputata
che ha 82 anni era finita in una
inchiesta condotta dalla Guar-
dia di Finanza del Comando Pro-
vinciale di Latina per l’inebita
percezione di risorse finanziarie
messe a disposizione dagli enti
previdenziali. E’emerso dagli ac-
certamenti che la donna era be-
neficiaria di un assegno sociale
erogato dall’Inps di Latina, a se-
guito di una domanda del 2005.
Inoltre gli investigatori hanno
scoperto che anche se emigrata
all’estero almeno dal primo gen-
naio del 2007, aveva omesso di
darne la comunicazione all’ente
che continuava a erogare l’asse-
gno sociale fino al 31 marzo del
2016 per una somma complessi-

va di 71mila euro. L’erogazione
dell’assegno sociale è stata so-
spesa quando è emerso che l’an-
ziana si era allontanata dalla sua
residenza di Latina. In fase di in-
dagini preliminari, la Procura
aveva anche ordinato il seque-
stro preventivo di una somma di
denaro pari a 44mila euro sul
conto corrente postale dell’an-
ziana, quale residuo delle inden-
nità indebitamente percepite. Il
provvedimento risale al marzo
del 2018. Tra gli elementi che so-
no stati raccolti dalla Procura co-
me fonti di prova ci sono: l’acqui-
sizione documentale della poli-
zia giudiziaria, il sequestro pre-
ventivo e poi anche l’informativa
della Guardia di Finanza.

Il caso della donna di origine
argentina è uno dei tanti che so-
no stati registrati in provincia di
Latina e su cui ha indagato il Pro-
curatore Aggiunto Carlo Laspe-
ranza. Gli stranieri che erano fi-

niti in una inchiesta che ha coin-
volto anche l’anziana sudameri-
cana, erano russi, peruviani,
ucraini e tunisini. Le modalità
erano ben precise: gli indagati
avevano i requisiti richiesti per
ottenere il contributo tra cui
quello della residenza, ma poi ri-
tornavano «a casa» per mettere
al sicuro in banca le somme di
denaro e poi ritornavano in Ita-
lia. In tutto erano state dieci le
persone indagate per un raggiro
complessivo di almeno 340mila
euro. Gli stranieri avevano usu-
fruito della normativa che preve-
de l’erogazione di un contributo,
pari a 453 euro per 13 mensilità e
che è indirizzato a soggetti extra-
comunitari che abbiano compiu-
to i 66 anni e 7 mesi di età e siano
residenti in Italia o abbiano un
permesso di soggiorno da alme-
no 10 anni. Nel procedimento la
donna è difesa d’ufficio dall’av-
vocato Francesco Vasaturo. l

accanto e uno dei militari ha in-
seguito la donna che si è lanciata
in mare nel tentativo di disfarsi
della droga che è stata recupera-
ta.

L’accusa nei confronti della
donna è quella di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. Il carabiniere era riusci-
to a recuperare sette dosi di co-
caina per un totale di sei gram-
mi e poi un altro involucro per

L’arresto dei
carabinieri era
avvenuto alla
Mar ina
di Latina
nel corso
di un mirato
ser vizio
di controllo
del territorio

La difesa
ha chiesto
per la 32enne
una misura
c autelare
meno
a ff l i tt i va

L’a tt i v i tà
è stata condotta
dai militari
della Guardia
di Finanza
e ha portato
alla denuncia
a piede libero
della donna

un peso di un grammo e mezzo
di eroina. L’operazione dei mili-
tari del Comando provinciale
era scattata alla Marina quando
gli investigatori si erano inso-
spettiti della presenza dell’auto,
a quel punto è scattato il blitz
che ha portato all’arresto della
giovane. Tra un mese il processo
che arriva da una direttissima si
concluderà definitivamente. l

A .B.

Le indagini
erano state
por t ate
a termine
dai militari
della Guardia
di Finanza
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SANITÀ

L’ospedale pediatrico Bam-
bin Gesù di Roma si conferma
un’eccellenza a livello interna-
zionale. E’ qui, infatti, che si è re-
gistrato il primo caso al mondo di
paziente con leucemia acuta trat-
tato con terapia cellulare Car-T,
associata all’Aferesi, e dimesso
dalla terapia intensiva. Un’ulte-
riore testimonianza dell’effica-
cia delle terapie Aferetiche, in
ambiti critici come la Sepsi (cau-
sa di una morte su cinque nel
mondo) e la chirurgia d’urgenza.
Ad annunciare il positivo caso
sono state Aferetica (PMI del bio-
medicale con sede a San Giovan-
ni in Persiceto) e CytoSorbents
Corporation (società statuniten-
se leader nei sistemi salva-vita).

Il paziente leucemico è stato
trattato con la terapia aferetica
CytoSorbTM, in associazione al-
l’immunoterapia con cellule
Car-T (Chimeric antigen recep-
tor T-cell), per contenere le com-
plicanze di questa terapia, consi-
derata la nuova frontiera nella
lotta ai tumori del sangue.

La leucemia acuta rappresen-
ta la forma più diffusa in età pe-
diatrica: a livello nazionale si
contano circa 400 nuovi casi al-
l’anno. La pubblicazione dello
studio della dottoressa Gabriella
Bottari e dei suoi colleghi su Cri-
tical Care Explorations suggeri-
sce che l’uso di CytoSorbTM,
combinato con la terapia mono-
clonale, possa rappresentare una
soluzione promettente per con-
trollare le complicazioni causate
da questa terapia antitumorale,
senza inficiarne in alcun modo
l’azione.

Allo stato attuale, l’immunote-
rapia con cellule Car-T rappre-
senta la nuova e avanzata fron-
tiera per il trattamento dei tumo-
ri del sangue refrattari alla che-
mioterapia. Nel 25% dei pazienti
trattati - sia inambitopediatrico,
sia in ambito adulto - si sviluppa-
noperò gravi effetti collaterali, la
cosiddetta Cytokine Release Syn-
drome (CRS), caratterizzata,
analogamente a quanto avviene
nei pazienti settici, da una rispo-
sta infiammatoria incontrollata
e potenzialmente letale. Sino ad
oggi, questa grave sindrome è
stata trattata con farmaci che
non sempre riescono a controlla-
re lo stato infiammatorio, oltre a

L’o b i ett i vo :
d e p u ra re
il sangue
del paziente
nella maniera
più efficace
e rapida

L’e n t ra ta
pr incipale
dell’Ospedale
pediatr ico
Bambin Gesù
di Roma

sopprimere il sistema immunita-
rio e aumentando il rischio di in-
fezione grave.

Il team del Bambin Gesù ha de-
ciso quindi - in questo caso così
grave - di ricorrere alla terapia
Aferetica, con l’obiettivo di depu-
rare il sangue del paziente nella
maniera più efficace e rapida
possibile. L’applicazione di Cyto-
SorbTM ha consentito di ridurre
drasticamente i valori delle cito-
chine, i mediatori dell’infiamma-
zione e della sepsi, sino a livelli di
equilibrio impensabili con le at-
tuali terapie farmacologiche, tut-
to questo senza compromettere
il sistema immunitario. Lo stu-
dio del team della dottoressa
Bottari attesta che il paziente è
stato salvato e dimesso dalla te-
rapia intensiva, dopo 15 giorni.
«Ne siamo felici e orgogliosi. Si
tratta di un ulteriore e importan-
te ambito di applicazione di

CytoSorbTM, che attesta sul
campo l’efficacia terapeutica e la
trasversalità dei sistemi aferetici
salva-vita. È una nuova, promet-
tente strada per il futuro - è stato
il commento di Mauro Atti, am-
ministratore delegato di Afereti-
ca -. La combinazione con le cel-
lule Car-T, terapia d’avanguardia
contro i tumori, che il Ministero
della Salute ha recentemente
scelto come uno dei primissimi
settori della ricerca su cui inve-
stire, dà concrete speranze di po-
terne contenere i gravi effetti col-
laterali, mantenendone l’effica-
cia. Accogliamo questa tappa,
raggiunta grazie al team guidato
dalla dottoressa Bottari, del
Bambin Gesù di Roma, come una
nuova testimonianza delle incre-
dibili potenzialità dell’Aferesi te-
rapeutica. Crediamo da sempre
nella collaborazione tra clinici,
accademici e industria».l

Primo caso al mondo Paziente con una forma acuta trattato con terapia cellulare Car-T

Bambin Gesù all’ava n gu a rd i a
nella cura contro le leucemie

400
l I nuovi casi
all’anno di leucemia
acuta, la forma più
diffusa in età
pediatric a

AS SOCIAZIONISMO
Casa Donne: la Pisana
valuta i servizi
l «Partiamo dalla Casa
delle donne e se, come
auspichiamo, diventeremo
proprietari dello stabile di
Lucha Y Siesta, anche
questa sarà una realtà di
valore economico dei
servizi resi dentro immobili
pubblici». Così il segretario
regionle Tardiola.

PIANI ASSISTENZIALI
Assistenza domiciliare,
firmato il nuovo decreto
l Firmato il nuovo decreto
sull’assistenza domiciliare
integrata per l’alt a
complessità assistenziale.
La Regione ha costituito un
tavolo tecnico con tutte le
Asl e le associazioni dei
pazienti per monitorare la
qualità dei servizi erogati.

BATTUTA ROMA
Città della cultura 2020
del Lazio: vince Cerveteri
l Cerveteri è la Città della
Cultura della Regione Lazio
2020. Titolo conferito con
decreto di Zingaretti che
l’ha investita in qualità di
capofila per l’Et r u r i a
Meridionale nel progetto
CivitArt con Santa
Marinella, Tolfa e Allumiere.

Q u e sto
tratt amento
è considerato
la nuova
frontiera nella
lotta ai tumori
del sangue

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Ok del Tar alle spiagge attrezzate
La sentenza Chi ha ottenuto la convenzione col Comune per la gestione degli arenili liberi può noleggiare ombrelloni e lettini
Chiarezza anche sul caso dei chioschi bar: non potrebbero esserci, ma almeno fino alla scadenza dell’accordo potranno restare

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Le spiagge libere in conven-
zione possono essere “attrezzate”
con il noleggio di attrezzature bal-
neari, purché le stesse non siano
preposizionate e con la possibili-
tà per chiunque di poter sostare
liberamente, anche senza fruire
di questo servizio. In linea teori-
ca, poi, i titolari della convenzio-
ne con il Comune non potrebbero
esercitare un’attività di ristora-
zione o di chiosco-bar, ma almeno
per tutto il 2020 questo sarà “tol -
lerato” in virtù di una gara e delle
convenzioni mai annullate in au-
totutela dall’ente, che invece si è
visto revocare dai giudici l’atto
con cui vietava l’installazione dei
chioschi.

È sostanzialmente questo il
contenuto di alcune sentenze del
Tar del Lazio pubblicate nei gior-
ni scorsi dopo i ricorsi di alcuni
“convenzionati” che avevano im-
pugnato diversi atti sia comunali
che regionali.

La decisione del Tar si è mossa
su due fronti: da un lato il ricorso
principale contro le note inter-
pretative regionali e quelle con
cui il Comune comunicava esclu-
sivamente la posizione dell’ente
romano è stato rigettato; dall’al -
tro il ricorso per motivi aggiunti
contro la nuova convenzione sot-
toscritta l’anno scorso nella parte
in cui veniva vietata l’attività di
chiosco bar è stato accolto.

Andiamo con ordine. I giudici
amministrativi di primo grado
hanno ritenuto coerenti con le
normative vigenti le note inter-
pretative della Regione Lazio ri-
spetto alla convenzione triennale
per la gestione delle spiagge libe-
re decisa dal Comune di Nettuno e
stipulata con diversi soggetti e la
comunicazione che l’ente di viale
Matteotti ha inviato ai “conven -
zionati”. In sostanza, dal Comune
hanno interpretato in modo re-
strittivo il quadro normativo re-
gionale, spiegando che la conven-
zione avrebbe consentito lo svol-
gimento dei soli servizi di assi-
stenza e salvataggio, igienici e di
pulizia, con l’esclusione dello

Una delle spiagge
libere presenti
sul litorale
di Nettuno

IL BRIEFING

Sic urezza
L’o pp o s i z i o n e
i n co nt ra
l’a ss e ss o re
NETTUNO

Nelle scorse ore, a Nettuno, i
consiglieri di opposizione Marco
Federici, Antonio Taurelli e Ro-
berto Alicandri hanno incontrato
l’assessore Marco Roda e il vice
comandante della polizia locale
Albino Rizzo per riflettere su alcu-
ne tematiche legate alla sicurezza
della città.

«Abbiamo portato le nostre
proposte e ascoltato con interesse
quelle dell’assessore - hanno fatto
sapere i tre esponenti della mino-
ranza -. Riteniamo che questo ta-
volo che abbiamo richiesto abbia
dato i propri frutti: infatti si è con-
cordato per richiedere la convo-
cazione di unariunione operativa
di tutte le forze dell’ordine del no-
stro territorio per rendere effica-
ce e visibile la presenza delle stes-
se nella nostra città. Inoltre - han-
no concluso -, si è deciso di prepa-
rare una mozione da presentare al
prossimo Consigliocomunale per
richiedere un incontro ufficiale
con il Prefetto sul tema sicurezza
che auspichiamo abbia la massi-
ma condivisione politica». l

Il fatto La nota di «Democrazia Nettuno»

Teatro comunale
C’è entusiasmo
per il progetto
NETTUNO

Piena soddisfazione. È questo
il sentimentoespresso dalcomita-
to “Democrazia Nettuno - Italia
Viva”, in special modo da Stefania
Mariola e Giuliana Di Mico, dopo
l’approvazione in Giunta del pro-
getto definitivo per il recupero e il
completamento del teatro comu-
nale in zona Le Vele. «L’approva -
zione del progetto - si legge in una
nota - ci riempie di grande soddi-
sfazione, essendoci impegnati con
il nostro comitato civico ‘Demo -
crazia Nettuno’ nella raccolta di
tantissime firme, consegnate al
nostro sindaco Alessandro Cop-
pola per sollecitare l’amministra -
zione comunale di Nettuno a
prendere atto della necessità di un
teatro nella nostra città, purtrop-
po carente di luoghi di aggregazio-
ne che ne possano favorire la cre-
scita culturale. Pertanto - hanno
aggiunto Mariola e Di Mico - sia-
mo grati al sindaco Alessandro
Coppola e a tutta la sua ammini-

strazione per la sensibilità dimo-
strata nella soluzione del proble-
ma teatro e per l’attenzione verso
le istanze cittadine. Siamo grati al-
tresì a tutti i tecnici del Comune
che hannosbloccato unaprocedu-
ra burocratica che si protraeva da
10 anni». Ora, però, è tempo di
portare avanti un’altra battaglia:
«Sempre attentoalle necessitàdel
territorio - conclude la nota invia-
ta nelle scorse ore -, il comitato ci-
vico ‘Democrazia Nettuno’ ha av-
viato un’altra istanza civica con
raccolta firme per l’istituzione a
Nettuno di una biblioteca». l

svolgimento di attività economi-
che. Dal Tar, in questo senso, han-
no spiegatoche, fermorestando il
divieto di pre-posizionamento
delle attrezzature e la limitazione
della libera fruizione dell’arenile,
«lascia intendere che non è vieta-
to il noleggio di tale attrezzatura,
ovviamente previa richiesta del
soggetto interessato». «Questa
attività - prosegue la sentenza -
può ben ritenersi compresa tra
quelle possibili nelle spiagge libe-
re». I giudici, però, chiariscono
che «deve escludersi che la con-
venzione stipulata dal Comune
per la gestione dei servizi sulle
spiagge possa autorizzare l’affi -
datario allo svolgimento di attivi-

I volontari di «Save the Sea»
puliscono un tratto di litorale

ANZIO

Domenica ecologica, quella
andata in scena sulla spiaggia li-
bera di Lido dei Pini, nei pressi
del “Mogambo”, alla periferia di
Anzio. I volontari di “Save the
Sea Roma” hanno infatti ripulito
tutto il tratto di arenile, rimuo-
vendo chili e chili di rifiuti.

«Siamo partiti dalla spiaggia
per poi addentrarci nel canale
che vi sfocia - hanno fatto sapere
i volontari sulla propria pagina
social -. Il bottino vede due frigo-
riferi, un carretto dei venditori

ambulanti che era mimetizzato
con la vegetazione del canale,
plastica in ogni forma e misura,
vetro, presidi medici, un ferro da
stiro e tanto altro».

Un vero e proprio bollettino di
guerra, dunque, cui fa da con-
traltare il grande impegno delle
persone che, con tanta coscienza
civica, hanno deciso di fare qual-
cosa per il bene dell’ambiente e
del mare. «Encomiabile il lavoro
svolto da tutti i volontari, che
hanno preferito rimboccarsi le
maniche. Enorme il lavoro svol-
to tra sorrisi e divertimento. Tut-
ti i rifiuti raccolti sono stati am-
massati mano strada per con-
sentire agli addetti comunali il
ritiro. Un enorme grazie di cuore
a tutti i presenti e a chi ci ha rifo-
cillato a lavori ultimati». l

Giornata ecologica
lungo la spiaggia
di Lido dei Pini

tà commerciali, quali l’attività di
bar-ristorazione».

Se questo è il quadro generale,
quello particolare è un po’ diver -
so, almeno fino alla prossima
estate 2020. Secondo il Tar, infat-
ti, l’atto con cui il Comune «ha
manifestato l’intenzione di ade-
guarsi alle direttive impartite dal-
la Regione Lazio in ordine al si-
gnificato delle disposizioni regio-
nali relative alla gestione dei ser-
vizi sulle spiagge libere», vietan-
do l’espletamento del servizio di
chiosco-bar «che invece doveva
ritenersi autorizzato in forza del-
la procedura di garasvolta dal Co-
mune stesso per l’affidamento in
convenzione dei servizi sulle
spiagge libere», deve essere an-
nullato. «Deve ritenersi che l’affi -
damento in convenzione dei ser-
vizi connessi alla balneazione del-
le spiagge libere per la durata di
tre anni a partire dal 2018 e limi-
tatamente alle stagioni balneari,
comportasse l’autorizzazione a
svolgere anche l’attività di chio-
sco-bar in una struttura di 25 me-
tri quadrati facilmente rimovibi-
le. Ne consegue che la modifica-
zione del servizio affidato, me-
diante l’esclusione diuna delle at-
tività che esso comportava, avreb-
be richiesto l’esercizio di poteri di
autotutela e il rispetto dei relativi
requisiti formali e sostanziali».

La gara, invece, non è stata an-
nullata e quindi, almeno per la
prossima estate, i chioschi-bar
sulle spiagge libere in convenzio-
ne potranno essere installati. l

Le varie
c o nve n z i o n i
fra Comune

e privati
sc adranno

dopo l’est ate
di quest’anno

Nettuno l Anzio
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«Sostengo la maggioranza
con piena convinzione»
Politica Sono state ufficializzate nell’ultimo Consiglio le dimissioni
di Marco Di Vasta da capogruppo di “Gaeta Democratica”

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il consigliere comunale di
maggioranza Marco Di Vasta si è
dimesso da capogruppo di “Gae-
ta Democratica” e ha costituito il
gruppo misto di maggioranza.
Sebbene la lettera di dimissioni
fosse già protocollata lo scorso 17
gennaio, il passaggio è stato uffi-
cializzato nell’ultima seduta con-
siliare. Una decisione che, come
dichiarato dallo stesso Di Vasta,
non mette in dubbio il suo soste-
gno alla maggioranza: «La so-
stengo con piena convinzione –
ha spiegato ancora Di Vasta –e da
consigliere continuerò il mio im-
pegno a favore della città», ma di
fatto, il consigliere all’interno del
gruppo consiliare di “Gaeta De-

mocratica” ha cominciato a rile-
vare negli ultimi tempi una serie
di criticità che l’hanno portato a
mettere in discussione i motivi
della sua adesione al gruppo poli-
tico della Rosato. «Nel gruppo di
Gaeta Democratica in cui avevo
creduto, sono venute meno la
condivisione e la partecipazione
alle scelte».

Una scelta non facile la sua, ma
consapevole: «Condividevo lo
spirito iniziale di Gaeta democra-
tica – ha spiegato infatti Di Vasta
- ma ora è venuta meno la condi-
visione, la partecipazione alle
scelte. Io vengo dal mondo del-
l’associazionismo, e in un’asso-
ciazione in primis coesistono
condivisione e pluralismo. Per
questo, nonostante per me sia
sofferta, non posso continuare ad
appoggiare un gruppo lontano

dalla mia natura, che crede che la
politica possa esistere solo intesa
come spazio comune». Impegno
che aveva ribadito nella lettera di
dimissioni scrivendo: «Coeren-
temente con l’impegno elettorale
riconfermo piena fiducia al sin-
daco Cosmo Mitrano, con il quale
ho condiviso in questi tre anni i
punti cardine del programma,
con l’intento di rafforzare ulte-
riormente la sua maggioranza e
restando sempre al servizio della
città di Gaeta e dei miei concitta-
dini». Alla luce delle dimissioni
del suo capogruppo, Gaeta De-
mocratica ora conta su un solo
rappresentante in consiglio, Giu-
seppina Rosato che ricopre la ca-
rica di presidente del consiglio,
mentre il neo gruppo misto di
maggioranza ha Di Vasta come
unico esponente. l

Il consiglio comunale di Gaeta

Boom di presenze
per la prima sfilata
del Carnevale

ECONOMIA

Un esordio davvero riuscito,
quello della quarta edizione del
Carnevale di Gaeta 2020. Oltre al-
la splendida giornata che ha reso
il tutto più godibile, la manifesta-
zione ha davvero entusiasmato
grandi e piccini, accorsi masche-
ratiperassistere alla città in festa
e alla sfilata dei carri.

Soddisfazione espressa anche
dal primo cittadino Cosmo Mi-
trano, che così ha commentato la
prima giornata di festeggiamen-
ti: «Gioia infinita, un esordio del-
la quarte edizione del Carnevale a
Gaeta che ci regala grandi, grandi
emozioni. Tantissime persone
per assistere ad un evento/spet-
tacolo unico con corsi maschera-
ti, carri allegorici, videomapping
e proiezioni artistiche, spettacoli

di altissimo livello e coinvolgenti
come il volo dell’angelo e lo spet-
tacolo “Incanto”. Insomma un
primo appuntamento che è anda-
to benissimo grazie al lavoro di
una squadra che ringrazio, dalla
consigliera Gianna Conte che con
dedizione ha seguito il corretto
svolgimento della manifestazio-
ne, dalla programmazione alla
realizzazione, agli amici Carristi
del Golfo, davvero bravissimi che
realizzano carri allegorici di altis-
simo livello artistico, ai media
Partner ea tutti coloro chea vario
titolo lavorano quotidianamente
togliendo anche del tempo alle
proprie giornate per arrivare ad
un risultato che pone Gaeta sul
palcoscenico nazionale del Car-
nevale». «Il mio ringraziamento
–ha inoltre aggiunto la Conte –va
alle palestre che con le loro coreo-
grafie hanno riempito le nostre
strade di danza e musica, ai tan-
tissimi bambini che hanno sfilato
e riempito di gioia la nostra gior-
nata, a tutti i cittadini del Golfo e
ai turisti».l F. I .

Ambrogio Sparagna che sulla “Brilla & Billy” ha composto parti della Notte della Taranta

Il bilancio tracciato
dal primo cittadino
Cosmo Mitrano

Lo yacht “Brilla & Billy” sarà aperto ai visitatori

L’EVENTO

Ricordando Lucio a bordo del
suo yacht “Brilla & Billy”, l’iniziati -
va promossa dall’amministrazio -
ne. In occasione del suo 77esimo
compleanno, il Comune di Gaeta,
città che Lucio amava intensa-
mente e dove spesso si recava, or-
ganizzaun momentodi incontroa
bordo dello yacht “Brilla & Billy”,
luogo dove l'artista bolognese tra-
scorreva gran parte del suo tempo
e dove ha composto tanta musica.

L’iniziativa si terrà
mercoledì 4 marzo
presso il Molo S. Maria

«Si preannuncia una serata
emozionante – ha commentato il
sindaco Cosmo Mitrano - nel cor-
so della quale, attraverso le splen-
dide ed emozionanti melodie e
brani di Lucio Dalla, avremo mo-
do di ripercorrere le tappe dell’a-
mato cantautore. Lucio Dalla
amava frequentare la nostra città,
vivendolasul mareabordo delsuo
studio musicale galleggiante dove
ha composto diversi ed indimenti-
cabili brani. Grazie alla testimo-
nianza del Maestro Ambrogio
Sparagna, amico di Lucio Dalla
con il quale ha collaborato e si è
esibito in diversi spettacoli, rivi-
vremo il ricordo di un grande arti-
sta prematuramente scompar-
so». “Brilla & Billy”, oggi di pro-

prietà dell’Armatore Gianni Gar-
gano, è un “segno galleggiante”
dell’arte dell’indimenticabile Lu-
cio Dalla. Mercoledì 4 marzo, a
partire dalle ore 17, lo yacht or-
meggiato alla “Molo S. Maria”sarà
aperto ai visitatori che vorranno
ascoltare e vedere dove hanno
preso vita tante canzoni di Lucio.
Per l’occasione sarà proposta una
selezione dei brani affidata a Ra-
dio Spazio Blu con Max Guadala-
xara che ripercorrerà alcuni mo-
menti salienti della vita dell’arti -
sta, a cui si accompagnerà una
narrazione speciale di Ambrogio
Sparagna che a bordo di “Brilla &
Billy” ha composto alcuni mo-
menti dell’edizione della “Notte
della Taranta 2006”.l

Uno dei carri

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

Marco Di Vasta
C o n s i g l i e re

«Nel gruppo
in cui avevo creduto

sono venute meno
condivisione

e partecipazione»
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Cronaca L’imputato aveva raggiunto la donna in un ristorante e dopo averla colpita al volto le aveva detto: «Vattene via da Formia»

Botte alla ex, processo a Bardellino
La presunta vittima si è costituita parte civile nel giudizio che si sta celebrando al Tribunale di Cassino

FORMIA

Si è aperto il dibattimento che
vede sul banco degli imputati Gu-
stavo Bardellino accusato dei rea-
ti di lesioni e stalking nei confron-
ti della sua ex fidanzata. Quest’ul-
tima, attraverso il suo legale di fi-
ducia, l’avvocato del foro di Santa
Maria Capua Vetere, Francesco
Balivo, si è costituita parte civile
nel processo. Il giudice del Tribu-
nale di Cassino oltre ad accogliere
la richiesta della vittima, ha an-
che ammesso i mezzi di prova, ov-
vero varie fotografie dell’aggres-
sione, con le foto che ritraggono
la giovane con le tumefazioni al
volto, i certificati medici e la lista
delle persone che testimonieran-
no a processo.

I fatti si sono svolti il 21 gennaio
del 2019, quando l’uomo raggiun-
se la sua ex in un noto ristorante
di Formia, nei pressi del quartiere
di Mola, cuore della movida for-
miana, e la colpì al volto. Lì la don-
na stava cenando in compagnia
di amici. Dopo averla colpita al
volto, le ha intimato di andare via
dalla città di Formia. Bardellino
39 anni originario di San Cipria-
no d’Aversa, residente nella citta-
dina del Golfo da anni, finì agli ar-
resti domiciliari con l’accusa di
stalking. Gli agenti intervennero
a seguito di una segnalazione per
una donna aggredita; il personale
di polizia si recava al pronto soc-
corso dell’ospedale di Formia e
nell’immediatezza dei fatti la
donna riferiva agli agenti che
mentre si trovava presso un noto
ristorante del centro era stata vit-
tima di un’aggressione, nel corso
della quale veniva colpita in volto
perdendo coscienza. L’aggresso-
re, secondo il suo racconto, le dis-

se: «Te ne devi andare da For-
mia».

Ladiagnosia seguitodelle cure
al pronto soccorso era di frattura
scomposta in più punti con 40
giorni di prognosi, con la conse-
guenza di doversi sottoporre ad
un delicato intervento di chirur-
gia maxillo facciale. Agli investi-
gatori raccontò dei maltratta-
menti subiti per tutta la durata
della loro relazione, iniziata alcu-
ni anni prima, sempre per futili
motivi dovuti verosimilmente al-
la gelosia di lui nonché alla sua in-
dole violenta. Il pubblico ministe-
ro, sulla base dell’informativa in-

viata dagli agenti, inoltrò richie-
sta di misura cautelare al Gip del
Tribunale di Cassino, che valuta-
te attentamente le esigenze cau-
telari ed i gravi indizi di colpevo-
lezza, ritenne di applicare la mi-
sura degli arresti domiciliari per
il reato di stalking e lesioni perso-
nali aggravate. Nella prossima
udienza saranno ascoltati i testi
dell’accusa. Il 39enne in seguito
al ricorso proposto dai suoi legali
difensori, gli avvocati Pasquale
Cardillo Cupo e Giovanni Cantel-
li, dopopoco ilprovvedimento ot-
tenne la revoca dei domiciliari ed
è tornato in libertà.l B .M.

Sono state
ammes s e
le prove,
la lista testi
e le foto
della donna
con il volto
t u m efatto

Arriva il parroco di S. Giuseppe Lavoratore e S. Candida

FORMIA-VENTOTENTE

Don Mario Testa designato
parroco di San Giuseppe Lavo-
ratore a Formia e Santa Candi-
da a Ventotene.

Appuntamenti per la presen-
tazione sabato alle ore 18 nella
chiesa di San Giuseppe Lavora-
tore a Formia e domenica 1 mar-
zo, ore 12 nella chiesa di Santa
Candida, Ventotene

alle ore 18.00 nella chiesa di
San Giuseppe Lavoratore a For-
mia l’arcivescovo di Gaeta Luigi
Vari presiederà la Messa di ini-
zio del ministero pastorale del
nuovo parroco don Mario Testa.
Domenica 1 marzo alle ore 12.00
vi sarà una Messa di accoglienza
nella parrocchia di Ventotene.

Don Mario è nato nel 1980 ed
è originario di Formia. Laurea-
to in Lingue e civiltà orientali
presso l’Università degli studi
di Napoli “L’Orientale”, è entra-

to nel 2009 nel Seminario regio-
nale di Anagni dove ha conse-
guito il Baccalaureato in Teolo-
gia nel 2014. Don Mario è sacer-
dote dal 2015 e dal 2016 è vice-
parroco della parrocchia di San
Giuseppe Lavoratore a Formia.
Attualmente è incaricato dioce-

sano del servizio Sovvenire, as-
sistente ecclesiastico Agesci per
la zona “Riviera d’Ulisse e sta
frequentando i corsi di licenza
in scienze bibliche presso il
Pontificio Istituto Biblico di Ro-
ma.

Durante l’ultimo ritiro spiri-

Sabato e domenica
due appuntamenti
per la presentazione

Nella foto a sinistra
la chiesa di Santa
Candida a
Ventotene; a
destra Don Mario
Te s t a

E’ inc aric ato
diocesano del

ser vizio
Sov venire
as sistente

e c c l e s i a st i c o
Ages ci

tuale dei presbiteri, l'arcivesco-
vo di Gaeta Luigi Vari ha ringra-
ziato mons. Vincenzo Macera al
termine del servizio di parroco e
per il servizio svolto negli anni.
Don Vincenzo Macera conti-
nuerà a servire la Chiesa dioce-
sana nella città di Gaeta.l

Nella foto a sinistra
il palazzo di
giustizia di
Cassino; sotto
l’av vo c a to
d i fe n s o re Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

Formia l Ve ntote n e
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Scoppia la polemica
sul futuro del porto
Il caso Sulla decisione di rinviare il dibattito in Consiglio
si registrano frizioni tra le forze politiche di maggioranza

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Rinviare l’approvazione in
Consiglio comunale del piano re-
golatore portuale della Regione
Lazio. La richiesta avanzata dal
gruppodi maggioranza “Ripartia -
mo con Voi” all’indomani dell’in -
contro pubblico di presentazione
della bozza, ha scatenato polemi-
che all’interno della stessa coali-
zione. L’istanza di “Ripartiamo
con Voi” è stata motivata dalla ne-
cessità di un più approfondito esa-
me circa gli effetti dello stesso ri-
guardante lo sviluppo complessi-
vo dell’intera area portuale, sia
per quanto riguarda il segmento
commerciale oltre a quello della
nautica da diporto. «E’ noto che il
nostroportoè giàabbastanzacon-
gestionato per le diverse e notevo-
li attività che in esso vi si svolgono:
traffico passeggeri, pesca, diporti-
stica e militare - si legge nella nota
-. Sembra che il nuovo piano pre-
veda non solo un ampliamento
per ulteriori 350 posti barca ma
eventualmente anche attività cro-
cieristiche. Risulta altresì che so-
no già in essere iniziative per la
realizzazione di un porto turistico
con annessi servizi. Ed è proprio in
questa prospettiva che è richiesto
una valutazione più particolareg-
giata sia per l’armonizzazione del
pubblico, che per la valutazione
dello sviluppo economico del pri-
vato, nonché per l’entità e la natu-
radei servizicomplementari di in-
dispensabile in termini di par-
cheggio auto, viabilità, riforni-
mento carburanti, ed altro». Im-

mediata è stata la risposta dell’as -
sessore di riferimento Paolo Maz-
za che ha subito chiarito che il rin-
vio era stato già proposto dallo
stesso assessore,di comuneaccor-
do con il sindaco e la presidenza
del Consiglio Comunale e la presi-
denza della Commissione compe-
tente. Pertanto una nota polemi-
ca: «A margine di tale corretta
scelta interviene un comunicato
da parte del gruppo di maggioran-
za “Ripartiamo con voi” con delle
richieste, le cui risposte sono già
contenute nella proposta presen-
tata, confermate tra l’altro nell’in -
contro pubblico dai numerosi

“Noi puntiamo al cuore”, il corso di prevenzione
L’incontro per imparare le manovre salvavita di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore

GAETA

Si è svolta alcuni giorni fa
nell’ambito del progetto “Noi
puntiamo al cuore”, presso l’Isti-
tuto Comprensivo “G. Carduc-
ci”di Gaeta, diretta dal Dirigente
Scolastico Dottoressa Maria Ro-
saria Macera, la prima edizione
del Corso “BLS-D” (Basic Life
Support Defibrillation). Un cor-
so certificativo Teorico–Pratico
per imparare le manovre salva-
vita di disostruzione, rianima-
zione cardiopolmonare e uso del
defibrillatore semiautomatico
esterno. Alla fine del corso sono
stati rilasciati l’attestato e il tes-
serino di Operatore BLSD accre-
ditato ARES 118 e il Kit del soc-
corritore. Al corso hanno parte-
cipato i docenti ed il personale
ATA, i quali, hanno assistito alle
lezioni, tenute dall’associazione
Salva vita, centro di formazione
accreditato all’Ares 118. Una ini-

ziativa promossa dall’ Anaff-
faapp Unitalia Onlus a salva-
guardia della vita di adulti e
bambini (ma anche della pro-
pria). L’Associazione ha ritenuto
di beneficiare la comunità spon-
sorizzando la formazione a livel-
lo scolastico. «Oggi – ha dichia-

rato Italo Taglialatela delegato
dell’Associazione– abbiamo da-
to l’opportunità a diversi docenti
di acquisire gli strumenti per af-
frontare un’emergenza sia in
ambito scolastico che fuori, di-
ventando dei soccorritori laici».
l

operatoridel settorepartecipanti,
e recependo altresì le loro propo-
ste ritenute ampiamente condivi-
sibili; proposta di piano ben nota
d’altra parte allo stesso gruppo in
ogni suo aspetto ed in tutto il suo
percorso, in quanto il Presidente

Il consiglio
comunale e l’a re a
del molo Vespucci

“Ripar tiamo
con Voi”

ritiene
neces s ario

un più
a p p rofo n d i to

es ame

Un momento del
c o rs o

della Commissione competente,
che appartiene al gruppo di mag-
gioranza “Ripartiamo con voi”, ne
è stato parte attiva avendo lo stes-
soproposto eportato indiscussio-
ne il piano già nelle due commis-
sioni svolte». l

L’as s es s ore
Paolo Mazza:

la proposta
era stata

già avanzata
nel dibattito

pubblico

Il progetto
è stato

promos s o
dalla

as s ociazione
A n a fffa a p p

Unitalia Onlus

Gaeta l Fo r m i a
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Soldi per posti di lavoro, interrogato
Il caso Nino Di Filippo, il cinquantenne di Cellole, è stato arrestato la settimana scorsa dai Carabinieri con l’acc usa
di traffico di influenze illecite, violenza privata, truffa ed estorsione: è stato sentito dal gip e resta agli arresti domiciliari

GIUDIZIARIA
GIANNI CIUFO

Resta agli arresti domicilia-
ri Nino Di Filippo, il cinquan-
tenne di Cellole (Caserta) che è
stato arrestato la settimana
scorsa dai Carabinieri della Se-
zione Operativa della Compa-
gnia di Formia, con l’accusa di
traffico di influenze illecite,
violenza privata, truffa ed
estorsione. L’uomo, accusato di
offrire posti di lavoro in cambio
di soldi, ieri mattina si è pre-
sentato davanti al Gip del Tri-
bunale di Cassino, Salvatore
Scalera, assistito dall’avvocato
Fulvio Fiorillo, del foro di Santa
Maria Capua Vetere. Nel corso
dell’interrogatorio di garanzia,
durato circa una mezzora, Il Di
Filippo ha risposto alle doman-
de del Gip, il quale gli ha conte-
stato i vari episodi di cui si sa-
rebbe reso protagonista. L’i n-
dagato ha fatto delle ammissio-
ni parziali, negando però di
aver estorto del denaro, ricevu-
to in prestito in una occasione e
poi restituito. Ha chiarito di
non aver mai millantato di es-
sere un esponente delle forze
dell’ordine e ha negato anche la
complicità nella vicenda di mo-
glie e figlia, che risultano tra gli
altri otto indagati. Ha spiegato
che in occasione di un incontro,
in un supermercato, erano con
lui, ma non avrebbero avuto al-
cun ruolo. Al termine dell’i n-
terrogatorio l’uomo è stato
riaccompagnato nella sua abi-
tazione di Cellole, dove, per ora,
rimane ai domiciliari. Come si
ricorderà il Di Filippo è accusa-
to di essersi appropriato di sol-
di versati da nove persone di
Marina di Minturno e Formia,
le quali, in cambio di 45mila eu-
ro, avrebbero ricevuto un im-
piego alle Poste Italiane, all’A-
genzia delle Entrate o nel Cor-
po della Guardia di Finanza.
Per rendere ancora più credibi-
le la sua “influenza nelle stanze
che contano” l’uomo si presen-
tava agli appuntamenti con le
vittime a bordo di un’auto blu,
con tanto di autista ed anche un

La caserma
dei carabinieri
di Formia

Nel corso
dell’i nte r ro g ato r i o

ha risposto
alle domande
del Gip che gli
ha contestato

i vari episodi

Il fatto Anche per la stagione scolastica 2019-2020 è partita l’Alternanza scuola-lavoro

Capitaneria e Istituto Nautico, il progetto
GAETA

Anche per la stagione scola-
stica 2019-2020 è partito il pro-
getto alternanza scuola-lavoro
che coinvolge la Capitaneria di
porto e l’Istituto Nautico “G. Ca-
boto”di Gaeta.

Nei giorni scorsi, il Comandan-
te della Capitaneria di porto Fe-
derico Giorgi e la Dirigente dell’I-
stituto Nautico Maria Rosa Va-
lente hanno siglato un protocollo
intesa, con il quale si rinnova
ogni anno la consolidata e profi-
cua collaborazione istituzionale.

L’iniziativa nasce a uno speci-
fico accordo tra il Ministero del-
l'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca Scientifica con il
Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, e mira
ad avvicinare i giovani al mondo
del lavoro marittimo attraverso

azioni formative concrete e coin-
volgenti, accrescendo allo stesso
tempo la loro cultura del mare e
della legalità in generale.

Presso la sala conferenza del-
l’Istituto Nautico si è tenuta una
partecipata conferenza di pre-
sentazione del progetto formati-
vo e di orientamento, durante la
quale due Ufficiali della Capita-
neria di porto hanno illustrato ad
un centinaio di studenti che sa-
ranno coinvolti negli stage, le pri-
me nozioni teoriche sulle funzio-
ni e sui compiti della Guardia Co-
stiera, soprattutto in materia di
salvaguardia della vita umana in
mare, tutela dell’ambiente mari-

no e costiero e vigilanza sul patri-
monio ittico. Da oggi e per i pros-
simi due mesi, quindi, i ragazzi
delle classi del III e IV anno sele-
zionati per il progetto, suddivisi
in piccoli gruppi settimanali, sa-
ranno ospiti della Guardia Co-
stiera e seguiranno un articolato
calendario predisposto dai do-
centi e dai militari accompagna-
tori, partecipando alla vita dei
vari uffici nonché ad alcune atti-
vità esterne dal carattere più ope-
rativo, per conoscere meglio an-
che altri comparti del settore ma-
rittimo quale quello della pesca,
del diporto nautico e della cantie-
ristica navale.l

Gli studenti del
Caboto a lezione

lampeggiante blu, strumento
in uso alle Forze dell’Ordine. Le
indagini sono iniziate nel 2018,
quando ai Carabinieri sono
giunte le prime denunce di per-
sone che erano state vittime
della truffa. Gli uomini dell’A r-
ma hanno subito individuato

l’operatività di un gruppo di
persone che si aggiravano tra
Marina di Minturno, Scauri e
Formia, con a capo il Di Filippo,
che si presentava come persona
influente, millantando di avere
conoscenze importanti. Una fi-
gura che sapeva raggirare l’a-

spirante “lavoratore” o il pa-
rente che accettava la proposta
per l’occupazione di un proprio
familiare. Il pagamento, secon-
do le indagini dei Carabinieri
coordinati dal tenente Massi-
mo Milano, avveniva in due
tranche: la prima di quindici-
mila euro e il resto a comunica-
zione di assunzione avvenuta.
Ovviamente le comunicazioni
di assunzioni giungevano con
lettere artefatte, spedite dallo
stesso indagato. I Carabinieri,
una volta scoperto tutto il mo-
vimento, hanno inviato una
dettagliata informativa al Pro-
curatore del Tribunale di Cassi-
no, Luciano D’Emmanuele e
del Sostituto, Valentina Mai-
sto, i quali hanno condiviso la
ricostruzione effettuata dai mi-
litari dell’Arma. Da qui la ri-
chiesta al Gip cassinate Salva-
tore Scalera, che ha accolto
quanto proposto dai due giudi-
ci.l

Una pattuglia
dei carabinieri

Gaeta l M i nt u r n o
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I Jerusalem live
All ’A r ge n t i n a Il quartetto in concerto il 20 febbraio
Terzo evento dell’Accademia Filarmonica romana

Musica da Camera

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

20
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate A p p u nt a m e nto
alle 21 nei locali della Casa della cul-
tura dove è in programma la lettura
dei giornali satirici di Carnevale, “La
U e s p a” e “Uiente Aculone”. Subito
dopo ci sarà la tombolata
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 per tutti gli amanti
della lettura e dei protagonisti dell’in-
contro, a partire dalle ore 18.30 a Lar-
go Torre Argentina

VENERDÌ

21
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate La Casa della
cultura ospita, alle 20, lo spettacolo
teatrale a cura della scuola media Ni-
cola Ricciotti. Alle 21 la rappresenta-
zione della Compagnia “Atto I” dal ti-
tolo “Un Cabbarè atto I”

SA BATO

22
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate È in program-
ma alla villa comunale di Frosinone, a
partire dalle 21, il tradizionale veglio-
ne mascherato di Carnevale. Il rica-
vato della serata verrà devoluto in be-
neficenza alla Casa dell’amicizia di
Cecc ano
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
NET TUNO
Carnevale in danza Spettacolo di
danza “Sulle Punte del carnevale” al-
le 14,30 in Piazza Marconi. La festa si
animerà tra le vie del Borgo medieva-
le con l’animazione a cura dell’Ass o-
ciazione Culturale “La Tua Mascot-
t e”. Anche in questa occasione sarà
allestita una postazione truccabimbi,
una per le sculture di palloncini oltre a
animazione, baby dance, laboratori a
tema e mascotte itineranti

D O M E N I CA

23
FEBBR AIO

NET TUNO
Carnevale a colori Parata con carri
allegorici nel centro di Nettuno.
Scuole di danza, scuole elementari,
comitati di quartiere, ProLoco e as-
sociazioni sfileranno in maschera, a
partire dalle 15, da piazza Mazzini fino
a piazzale San Rocco, per poi risalire
fino in piazza Battisti dove alle 18 ci
sarà la grande chiusura dell’eve nto
con la premiazione delle maschere
più belle scelte da una giuria d’ecce-
zione composta da: Anna Silvia An-
gelini Presidente dell'Associazione
Aide Anzio Nettuno, scrittrice e Diret-
trice Artistica Premio Donna d'Auto-
re - Elisabetta Bruni, Attrice e Regi-
sta, Direttrice Artistica "Il Teatro fonte
di vita lab" e Associazione "I Giula-
ri&InProgetto" - Valerio Scalia, Gior-
nalista e Segretario dell'Associazio-
ne giovanile Nettunia organizzatrice
del Nettunia's Got Talent - Adelaide e

Piera Cosmi, Titolari dell'azienda
agricola Casa Divina Provvidenza,
Cantina di Nettuno dal 1890, tra le
eccellenze del territorio - Salvo Cac-
ciola, Architetto e Scenografo. Do-
cumentarista subacqueo Rai, Presi-
dente AQ International ed ideatore
di Luci nel Blu. Presidente di giuria,
direttamente “All Togheter Now”
programma di Canale 5 condotto da
Michelle Hunziker e J- Ax, David Pi-
ro n a c i
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
FO N D I
Scende in strada il Carnevale Ap-
puntamento dalle ore 15.00 alle
19.00 sul palco di Piazza Quattro No-
vembre (San Francesco) dove si
susseguiranno intrattenimenti, spet-
tacoli musicali e canori. I bambini e gli
adulti in maschera potranno iscriver-
si liberamente e in maniera gratuita
ricevendo un numero identificativo
che consentirà ad un’apposita com-
missione di individuare le maschere
più belle e originali. I premi saranno
distinti in due grandi gruppi di età: fi-
no a 16 anni e dai 17 ai 100 anni
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, l’animazione e l’in-
trattenimento per i più piccoli. È pos-
sibile seguire il programma e la mani-
festazione, con i costanti aggiorna-
menti, anche nelle apposite pagine di
Instagram e Facebook. La kermesse
è organizzata dal Comune di Santi
Cosma e Damiano con la collabora-
zione ella locale Pro Loco e il patroci-
nio contributo della XVII^ Comunità
M o nt a n a

M A RT E D Ì

25
FEBBR AIO

L ATINA
Carnevale in piazza La tradizionale
sfilata dei carri allegorici si terrà con
partenza dal “Parco Falcone Borsel-
l i n o” alle ore 15.00. Il corteo seguirà lo
stesso percorso dello scorso anno:
attraverserà Via delle Medaglie d’O-
ro e Piazza della Libertà dal lato del-
l’ex Banca d’Italia, quindi Via Diaz,
Piazza del Popolo, Corso della Re-
pubblica, Via Eugenio di Savoia e
Largo Caduti di Nassiriya, per poi
rientrare in Piazza della Libertà dal la-
to della Prefettura e ritornare all’in-
gresso del parco. I carri saranno in-
tervallati da gruppi di scuole di danza,
bande musicali e majorettes. La novi-
tà di quest’anno è rappresentata da
un carro dedicato ai Campionati
mondiali di canottaggio che si svol-
geranno nel mese di aprile a Sabau-
dia
NET TUNO
Carnevale a colori Gran finale della
kermesse. Festa con i personaggi Di-
sney che si svolgerà in piazza Marco-
ni a partire dalle 15. In programma la
sfilata delle maschere e la premiazio-
ne di quelle più belle e divertenti

MERCOLEDÌ

26
FEBBR AIO

P OMEZIA
Laboratorio Regia e Montaggio Al
via il 1° Laboratorio di Regia, Montag-
gio e Ripresa CineVideo dell’Ass o-
ciazione Tyrrhenum. Lo scopo di
questa nuova iniziativa è insegnare
qualsiasi tipo di ripresa con i diversi
linguaggi filmici: dalla fiction al docu-
mentario, dal video musicale a quello
industriale, giornalistico e teatrale.
Dalla ripresa iniziale si passerà al
montaggio e alla realizzazione finale,
con effetti, titoli, musica per qualsiasi
supporto usato, una telecamera o
una macchina fotografica con fun-
zione video. L'attrezzatura per le le-
zioni verrà fornita dal responsabile
del corso. Si partirà dalla grammatica
cinematografica per arrivare ai movi-
menti di macchina e al linguaggio del-
la regia, passando dalla ideazione dei
vari progetti. Durante gli incontri di-
dattici gli allievi realizzeranno dei bre-
vi cortometraggi da loro ideati. Il cor-
so prevede 3 ore settimanali per 3
mesi e sarà tenuto da un regista di
esperienza trentennale. Il primo in-
contro di presentazione avrà luogo
oggi, mercoledì 26 febbraio, alle ore
17 presso la sede dell’associazione a
via Turati, 12. Per informazioni, potete
inviare una mail a ass.tyrrhe-
num@gmail.com oppure telefonare
al 331/7996787

VENERDÌ

28
FEBBR AIO

APRILIA
Ardea Jazz anteprima Presso l’A-
griturismo Campo del Fico in Via
Apriliana 4 ad Aprilia. Special Guest,
dell’ormai tradizionale appuntamen-
to con il jazz, lo straordinario Gegè
Munari con il suo quintetto

IN AGENDA

Il Jerusalem Quartet si esi-
bisce al Teatro Argentina il 20
febbraio alle ore 21. È la terza
prestigiosa formazione da ca-
mera scelta dall’Accademia Fi-
larmonica Romana per l’inte -
grale dei Quartetti per archi di
Beethoven. Dopo il debutto nel
1996, i quattro musicisti israe-
liani - i violinisti Alexander Pa-
vlovsky e Sergei Bresler, Ori
Kam alla viola e Kyril Zlotnikov
al violoncello -, hanno intra-
preso un percorso di crescita e
maturazione che li ha portati
ad avere un vasto repertorio e
una particolare profondità di
espressione, apprezzata e ap-
plaudita nei più importanti

palcoscenici del mondo e in re-
gistrazioni discografiche pre-
miate con riconoscimenti au-
torevoli. Fra gli ultimi progetti
avviati dalla formazione israe-
liana, troviamo anche un pro-
gramma incentrato su Beetho-
ven che ilQuartetto sta portan-
do in tournée in diverse città te-
desche. Per il loro concerto ro-
mano, la formazione affronte-
rà il secondo Quartetto dell’op.
59, ovvero il ciclo dei ‘Quartetti
Russi’ dedicati al conte Rasu-
mowsky, e l’imponente Quar-
tetto op. 132, composto nella
primavera del 1825, uno dei più
enigmatici capolavori del re-
pertorio cameristico, apparte-
nente all’ultimo periodo crea-
tivo di Beethoven. Infoline e
prenotazioni: 063201752. l
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